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Entomata rappresenta uno strumento di collegamento con i soci della Società Ento-
mologica Italiana, che si affianca al sito web e alle e-mails che vengono periodicamente 
inviate a tutti i soci. Pur avendo periodicità irregolare, contiamo di pubblicare due 
numeri all’anno, a metà anno e a fine anno. Il newsletter viene inviato in formato pdf 
a tutti i soci che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail alla Segreteria. Chi 
non lo avesse ancora comunicato è quindi invitato a farlo al più presto. Il newsletter 
è destinato a ospitare notizie sulla vita dell’associazione, delle sue sezioni e dei gruppi 
di studio che sono stati formati in seno all’associazione, segnalazioni di congressi e 
altri eventi di rilevanza entomologica, notizie di attualità entomologica, recensioni e 
articoli di interesse generale. La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto invitia-
mo chiunque fosse interessato a contribuire a inviarci testi, fotografie e segnalazioni 
di eventi per i prossimi numeri. Il prossimo numero uscirà probabilmente nel mese 
di giugno 2019, quindi la scadenza per l’invio di materiale da pubblicare è fissata per 
la fine di maggio 2019. Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: 
alberto.ballerio.bs@aballerio.it
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Notizie dalla Segreteria 

Ricordiamo a tutti i soci il pagamento della quota associativa per il 2019, da effettuarsi entro la fine 

di febbraio 2019.

Le quote sono rimaste invariate e sono le seguenti:

Studenti fino a 27 anni 20 €
Studenti fino a 27 anni sez. agraria 25 €
Ordinari paesi UE 40 €
Ordinari paesi UE sez. agraria 45 €
Ordinari paesi extra UE 60 €
Chi desidera ricevere il Bollettino e le Memorie della Società Entomologica in versione cartacea 
deve aggiungere 10 € agli importi sopra indicati.

Il rinnovo della quota sociale deve essere effettuato entro il primo bimestre dell’anno; la quota 

versata oltre tale periodo deve essere aumentata del 50% (aumento non applicato in caso di prima 

iscrizione).

Pagamenti tramite:

Conto Corrente Postale n. 15277163 intestato a: Società Entomologica Italiana – Via Brigata 

Liguria 9 – I-16121 Genova

oppure

Bonifico bancario intestato a Società Entomologica Italiana, IBAN: IT 85 F 03359 01600

100000 121701 BIC-code: BCITITMX, c/o Banca Prossima S.p.A – Via Paolo Ferrari n. 10

– 20121 Milano, Italy
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Le celebrazioni per i 150 anni della SEI

La Società Entomologica Italiana venne costituita il 31 ottobre 1869 a Firenze. Nel 2019 celebrere-
mo dunque i 150 anni dalla fondazione.
Lo scorso luglio, in occasione dell’ECE a Napoli, si è tenuta un’assemblea della SEI nella quale 
abbiamo anticipato una parte delle celebrazioni: di fronte a una nutrita platea, formata da soci e 
anche congressisti non soci, il nostro Presidente ha tratteggiato la storia dell’associazione e il socio 
Prof. Alessandro Minelli ha tenuto una relazione sui coleotteri in una prospettiva evo-devo. 

Lo scorso 1 dicembre il Consiglio Direttivo dell’associazione ha abbozzato un programma di massi-
ma delle celebrazioni previste per il 2019.  Si tratterà in gran parte di conferenze da tenere in varie 
città italiane. Il 22 febbraio verrà organizzata a Firenze una tavola rotonda sulle specie invasive di 
insetti. Ad aprile a Milano o Varese si terrà un evento sugli insetti di interesse alimentare. Sempre 
ad aprile ci sarà qualcosa anche a Entomodena. A giugno, a Firenze, vi sarà la celebrazione ufficiale 
dei 150 anni. Infine in autunno ci saranno due eventi, uno a Roma, incentrato sulla biodiversità 
degli insetti italiani, e uno a Genova. Verrete tenuti informati sugli sviluppi attraverso le periodiche 
e-mails che vengono inviate ai soci. 

Due immagini dell’assemblea SEI te-
nutasi durante l’ECE a Napoli (in alto 
la presentazione del nostro presidente 
Prof. Francesco Pennacchio, in basso 
la relazione del Prof. Alessandro Mi-
nelli).
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L’XI European Congress of Entomology: 

un ringraziamento e un breve bilancio

Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’ XI European Congress of 
Entomology (http://www.ece2018.com/). 
È giusto cominciare con un’esternazione di profonda gratitudine nei confronti di chi ha reso possi-
bile il raggiungimento di un successo così importante per la nostra Comunità Scientifica. Dal 2 al 6 
luglio, Napoli ha accolto un incredibile numero di ricercatori di fama internazionale provenienti da 
tutto il mondo, che hanno contribuito alla realizzazione di un programma scientifico di eccellenza 
(http://www.ece2018.com/download/ECE%202018%20Program%20Book%20v1.pdf), svolto 
nella bella cornice del Centro Congressi della Stazione Marittima.

Alcuni numeri possono dare un’idea più precisa di parole che potrebbero sembrare stucchevol-
mente autocelebrative. I partecipanti sono stati 945, provenienti da 65 paesi, e hanno contribuito 
alla realizzazione di un programma scientifico con 460 presentazioni orali e 560 poster. Il confronto 
con la prima edizione di ECE mostra in modo inequivocabile quanto questo evento congressuale 
sia cresciuto nel tempo, raggiungendo a Napoli il suo massimo successo, dove è stato superato di 
circa il 30% il numero di partecipanti registrati all’ultima edizione di York (UK). 

http://www.ece2018.com/
http://www.ece2018.com/download/ECE 2018 Program Book v1.pdf
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Il programma scientifico è stato molto ricco, articolato in 16 sessioni (http://www.ece2018.com/
general-information/session/), organizzate con il contributo fondamentale del Comitato Scientifico 
(http://www.ece2018.com/general-information/committee/) che ha lavorato con grande attenzio-
ne e dedizione. Per ogni sessione sono stati definiti tre temi di ampio respiro, per i quali sono stati 
invitati i ricercatori più attivi nello scenario internazionale; ad essi sono stati affiancati partecipanti 
selezionati dal Comitato Scientifico, sulla base del contributo inviato in fase di registrazione. Que-
sto metodo di lavoro ha garantito lo sviluppo di un programma molto ben equilibrato e di grande 
interesse.  
Mi preme sottolineare che chi ha partecipato attivamente e con notevole impegno al Comitato 
Scientifico, lo ha fatto con grande e disinteressata disponibilità, oltre ogni ragionevole attesa. Per 
poter simbolicamente ringraziare i membri del Comitato Scientifico, è stata organizzata un’escur-
sione serale alla Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria, durante la quale si sono visitati 
i musei presenti nella storica struttura e si è condiviso un gradevole ricevimento su un terrazzo 
prospiciente l’Orto Botanico. 
Ogni giornata di lavoro congressuale è iniziata con una lettura plenaria, a cui sono seguite sessioni 
parallele suddivise tra mattina e pomeriggio. Il centro congressi che ha ospitato ECE2018, raccol-
to e molto funzionale, ha consentito il rapido trasferimento nelle diverse sale. La disponibilità di 
un’applicazione per smartphone ha consentito di gestire agevolmente la pianificazione delle giorna-
te da parte dei partecipanti e di comunicare in tempo reale ogni eventuale modifica del programma, 
rendendo ancora più agevole la partecipazione a lavori congressuali così intensi. 
Il programma scientifico è stato arricchito anche da un importante evento celebrativo: il 150° An-
niversario della Società Entomologica Italiana. In questa occasione, è stato conferito il XXXII 
Premio Giovanni Binaghi – 2018. 
Sono certo che tra i bei ricordi di questo ECE2018 ci sarà spazio anche per la bella serata passata 
tutti assieme in spiaggia, in un momento di gradevole convivialità, in cui vecchi e nuovi amici hanno 
avuto modo di incontrarsi in un clima informale e di godere assieme il magico mare di Napoli in 
una bella sera d’estate!

Francesco Pennacchio

http://www.ece2018.com/general-information/session/
http://www.ece2018.com/general-information/session/
http://www.ece2018.com/general-information/committee/
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Alcune immagini dell’ECE. Da sinistra a destra, dall’alto in basso: Archie Murchie, Francesco Pennacchio, 
Romano Dallai e Matteo Lorito. L’apertura del congresso. Una sessione parallela. La sessione poster. 
L’ingresso dell’aula magna. La mostra “Superfici” di Stefano Zoia. La cena congressuale. Uno dei due 
ingressi.



N. 8 del 20 dicembre 2018

9

I vincitori del XXXII Premio Giovanni Binaghi 

In occasione dell’assemblea SEI, tenutasi durante l’ECE a Napoli, è stato consegnato il XXXII 
Premio Giovanni Binaghi. Anche questa volta c’è stato un ex aequo e sono risultati vincitori due 
lavori: “Long-term assessment reveals the hidden and hiding effects of experimental stress on ant co-
lonies” di Adele Bordoni (Università di Firenze) e “Transmission of Xylella fastidiosa by naturally 
infected Philaenus spumarius (Hemiptera, Aphrophoridae) to different host plants” di Daniele Cor-
nara (Università di Bari).
Qui di seguito i due vincitori si presentano:

Adele Bordoni

“La biologia delle piccole cose ha sempre su-
scitato in me grande interesse. Con il tempo 
e gli studi questo interesse si è plasmato nella 
consapevolezza di come piccoli mondi, ignorati 
dai più, abbiano un impatto considerevole nel 
mondo in cui viviamo. Sin dagli studi superiori, 
svolti nell’Istituto Tecnico Agrario di Firenze, 
l’entomologia ha destato in me grande curio-
sità e all’età di 16 anni ho iniziato ad allevare 
insieme a mia madre i primi alveari. A partire 
da quel momento le api mi hanno accompagna-
ta sino ad adesso, dandomi la possibilità negli 
studi universitari di poter conoscere e lavorare 

con la Professoressa Rita Cervo e il Professor 
Stefano Turillazzi, poi mio tutor di dottorato. 
Durante il mio percorso di dottorato ho concen-
trato l’interesse della mia ricerca su altri insetti 
eusociali, le formiche, e in particolare la specie 
mediterranea Crematogaster scutellaris su cui ho 
basato buona parte della mia ricerca. All’inter-
no di questo filone di ricerca ho pubblicato uno 
studio metodologico “Long-term assessment re-
veals the hidden and hiding effects of experimen-
tal stress on ant colonies”, co-vincitore del pre-
mio Binaghi. Questo lavoro mette in luce quali 
possano essere le conseguenze, sia nel breve che 
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Daniele Cornara
“La mia passione 
per gli insetti risa-
le al mio secondo 
anno di Universi-
tà, quando il mio 
professore di En-
tomologia Agra-
ria, Raffaele Mo-
naco, entrò in aula 
liberando farfalle 
e larve di bachi 
da seta sui ban-
chi. Quell’uomo 
in pochi secondi 
ebbe la capacità di 
trascinarmi anima 

e corpo in un mondo a me allora alieno, e ter-
rificante per la maggior parte dei miei compa-
gni dell’epoca. L’inizio del mio dottorato presso 
l’Università di Bari con il professor Francesco 
Porcelli, e le prime ricerche sulla trasmissione 
di Xylella fastidiosa, mi hanno poi portato a sco-
prire il grande amore in quell’oceano sconfinato 
che è l’Entomologia: l’interazione tra insetti vet-
tori, patogeni e piante ospiti. La comprensione 
delle complesse interazioni di un patosistema, e 
degli effetti reciproci che si generano tra le sue 
componenti, rappresenta la chiave di volta per 
il controllo sostenibile degli agenti patogeni tra-
smessi da insetti. Ça va sans dire che la ricerca su 
vettori di agenti patogeni richiede un approc-
cio multidisciplinare che consenta di osservare 

nel lungo termine, di alcune tecniche sperimen-
tali largamente usate su modelli entomologici e 
di come queste possano portare a volte a trarre 
conclusioni errate a seconda del momento in cui 
l’operatore effettui l’osservazione del modello. 
L’indicazione principale è quella di disegnare 
gli studi sperimentali basandosi sulle tempisti-
che biologiche della specie in esame, attenzio-
ne particolarmente importante nel momento in 
cui lo studio voglia verificare gli effetti di uno 
stress (ad es. microbiologico, meccanico) sulla 

i fenomeni in maniera non puntiforme, ma con 
un respiro quanto più ampio possibile. Ed è sta-
ta questa esigenza formativa ad avermi spinto a 
lasciare il mio confortevole nido, per spostarmi 
prima presso i laboratori della University of Ca-
lifornia Berkeley, e poi presso il CSIC di Madrid, 
dove ad oggi svolgo la mia attività di ricerca sul 
meccanismo di trasmissione di X. fastidiosa da 
parte di Philaenus spumarius. Il Premio Binaghi 
è stato un inaspettato riconoscimento dell’attivi-
tà di ricerca svolta nel corso del mio dottorato, 
incentrato sul ruolo del P. spumarius nell’epide-
miologia di X. fastidiosa negli oliveti salentini. 
La devastazione prodotta dal batterio sul nostro 
patrimonio olivicolo mi ha sconvolto, prima 
ancora che da entomologo e da agronomo, da 
salentino. La vista delle piante di olivo piantate 
da mio nonno il giorno della mia nascita ormai 
morenti, è stato ed è ancora il carburante della 
mia ricerca; la mia speranza è che ciò che faccio 
possa un giorno essere d’aiuto agli olivicoltori 
salentini impegnati a far risorgere dalle proprie 
ceneri un territorio ferito e mutilato. Il mio de-
siderio per il prossimo futuro è quello di poter 
ritornare in Italia, per mettere a disposizione del 
mondo accademico italiano quelle conoscenze 
che spero di aver appreso durante le mie pere-
grinazioni, e quella sete di sapere che credo mi 
abbia valso la vittoria del Premio Binaghi.”

vitalità di una colonia di insetti sociali, e quindi 
sul suo sviluppo nel tempo. Sono molto grata 
alla Società Entomologica Italiana per questo ri-
conoscimento, che rappresenta un impulso im-
portante per incentivare giovani ricercatori nel 
complesso e a volte scoraggiante mondo della 
ricerca, colgo inoltre l’occasione per ringraziare 
le altre persone che hanno preso parte a questo 
progetto, lo studente Mattia Aaron Miroddi, il 
ricercatore Leonardo Dapporto e il mio tutor di 
dottorato. “
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I gruppi di lavoro della SEI. 2. 

Il gruppo di lavoro “Api”

a cura di 
Ignazio Floris, Francesco Nazzi, Rita Cervo e Stefano Turillazzi

Il Gruppo di lavoro “API” si occupa di promuo-
vere e coordinare, nell’ambito della Società En-
tomologica Italiana e dell’Accademia Nazionale 
Italiana di Entomologia, iniziative di carattere 
scientifico e divulgativo (Public Engagement) su 
temi inerenti le api nell’accezione entomologica 
del termine, ossia non solo le cosiddette api do-
mestiche (Apis mellifera L.) ma più in generale 
tutte le specie di api sociali e solitarie afferenti 
tassonomicamente al gruppo degli Apoidei, che 
annovera attualmente circa 1000 specie per l’I-
talia e circa 24.000 specie a livello mondiale. 
Attualmente, il coordinamento nazionale com-
prende un gruppo di ricercatori, affiliati a diver-
se Università italiane (Ignazio Floris – Sassari; 
Francesco Nazzi – Udine; Rita Cervo e Stefa-
no Turillazzi – Firenze), impegnati nello studio 
delle api e, più in generale, degli insetti sociali, 
che mantiene costanti rapporti con il  mondo 
accademico a livello nazionale ed internaziona-
le, con gli enti di ricerca e con le associazioni di 
apicoltori su varie tematiche di attualità.
Il ruolo fondamentale svolto da questi insetti, 
soprattutto in relazione al mutualismo con le 
piante superiori, che si traduce nell’impollina-
zione di gran parte delle piante selvatiche e col-
tivate, risulta strategico sia in ambito scientifico 
che pratico (produzioni agricole) ed è salito con 
forza alla ribalta anche dell’opinione pubblica 

nel corso dell’ultimo decennio a causa dei ben 
noti fenomeni di declino che hanno investito le 
api a livello mondiale, particolarmente nei Paesi 
occidentali.
Tale declino è imputabile a cause di varia natura. 
In particolare, i problemi ambientali e patologi-
ci che colpiscono le api hanno portato all’atten-
zione del mondo la necessità di studi e ricerche 
per individuarne le cause e preservare questo 
importante patrimonio. Vi è quindi la necessi-
tà di migliorare lo scambio di informazioni tra 
i ricercatori italiani che si occupano di questo 
tema, nonché di aprire canali di dialogo con 
ambienti esterni alla ricerca scientifica, al fine 
di sensibilizzare l’opinione pubblica e di creare 
sinergie tra tutte le competenze coinvolte nello 
sviluppo di questo settore strategico sotto il pro-
filo naturalistico ed economico.
L’importante attenzione riservata alle api in ra-
gione dei problemi ricordati sopra non deve d’al-
tronde far dimenticare come l’ape presenti una 
irripetibile combinazione di tratti individuali e 
collettivi e rappresenti perciò un insostituibile 
sistema modello per studi socio-biologici.

L’elenco delle pubblicazioni del gruppo di lavoro è 
disponibile sul sito della SEI al seguente indirizzo: 

http://www.societaentomologicaitaliana.it/

images/Pubblicazioni.pdf

http://www.societaentomologicaitaliana.it/images/Pubblicazioni.pdf
http://www.societaentomologicaitaliana.it/images/Pubblicazioni.pdf
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SCHEDE ISTITUZIONI

UNIVERSITÀ DI BARI  “ALDO MORO”

Referente: Francesco Porcelli
Componenti: Enrico de Lillo, Eustachio Tarasco, Rocco Addante

Il gruppo di lavoro del DiSSPA-UNIBA Aldo Moro ha recentemente ripreso gli studi sull’apicoltu-
ra, indagando, in particolare, il ruolo delle api come bioindicatori della qualità ambientale intorno 
al polo industriale di Taranto e intorno al cementificio di Matera. Il gruppo è stato coinvolto nei 
progetti Apenet e Beenet partecipando sia alle attività di monitoraggio che a quelle di pronto in-
tervento del gruppo SPIA nei casi di apicidi sul territorio regionale. In collaborazione col gruppo 
dei microbiologi del DiSSPA sono state avviate indagini sul microbiota intestinale di Apis mellifera. 
Nel 2014, infine, è stato avviato un progetto, tuttora in corso, sulla caratterizzazione botanica e geo-
grafica di mieli uniflorali e millefiori prodotti in regione. Il progetto, finanziato dalla regione Puglia 
e realizzato in collaborazione col CREA-API di Bologna, porterà alla pubblicazione di schede di 
caratterizzazione dei principali mieli pugliesi.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL

Referente: Fabio Sgolastra 
Componenti: Claudio Porrini, Giovanni Burgio, Serena Magagnoli

Gli studi sugli Apoidei sociali e solitari presso l’area di Entomologia del nostro Dipartimento ri-
guardano soprattutto aspetti agroambientali ed etologici. In particolare, vengono studiati gli effetti 
dei pesticidi verso api, bombi ed osmie e l’impiego dell’ape come bioindicatore di pesticidi, altri 
inquinanti ambientali, batteri fitopatogeni, sostanze esplosive e OGM. Sono oggetto di ricerca i 
seguenti argomenti: 1) gestione sostenibile degli impollinatori negli agro-ecosistemi; 2) eco-etolo-
gia dei pronubi selvatici e il loro utilizzo come indicatori di biodiversità ambientale; 3) api e altri 
Apoidei come agenti impollinatori di varie colture di interesse agrario e di piante spontanee; 4) eco-
tossicologia delle api e valutazione del rischio ambientale; 5) organizzazione di reti di monitoraggio 
apistiche e analisi dei dati ottenuti; 6) uso delle api come bioindicatori dell’inquinamento ambien-
tale; 7) impiego di api, bombi e osmie come veicoli di microrganismi antagonisti di patogeni delle 
piante; 8) apicoltura urbana. Nell’ultimo decennio le attività del gruppo si sono sviluppate nell’am-
bito di diverse ricerche, ma in particolare grazie a progetti nazionali (ApeNet, BeeNet e CRPV) e 
internazionali (Life+-MAN-GMP-ITA, FP7-STEP, FP7-AMIGA, Life-PP-ICON e FSTP-CooBE-
Eration, Erasmus+ SP-SEGAE). 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)

Referente: Gaetana Mazzeo
Componenti: Salvatore Nucifora, Lucia Zappalà, Antonio Biondi

Il gruppo di lavoro del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’U-
niversità degli Studi di Catania si occupa da diversi anni di vari aspetti riguardanti l’apidologia. 
In particolare, i principali campi di ricerca riguardano: 1) lo studio dei parassiti delle api, con 
particolare riferimento all’individuazione di specie aliene (come ad esempio Aethina tumida); 2) 
il controllo della varroasi in Italia meridionale; 3) indagini faunistiche su apoidei selvatici e altri 
insetti antofili in ecosistemi naturali e antropizzati; 4) valutazioni della biodiversità di tali ambienti; 
5) effetti secondari dei pesticidi tradizionali e moderni su ape mellifera, bombi e altri apoidei; 6) 
aspetti morfologici e comportamentali (compresa la valutazione dell’attività impollinatrice) della 
sottospecie Apis mellifera siciliana. 
Le attività del gruppo si sono sviluppate nell’ambito di vari progetti, tra i quali: Progetto Finalizza-
to “A.M.A. (Ape, Miele, Ambiente) – Sottoprogetto Ambiente: Censimento pronubi” (MiPAAF); 
Indagini sugli insetti pronubi in ambienti naturali e antropizzati; Reg. CE 1234/2007 - campagna 
2010/2011 “Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta alla varroa carat-
terizzate da basso impatto chimico sull’alveare”; Reg. CE n. 1234/2007. Campagna 2014–2015 
“Indagini sul campo finalizzate al monitoraggio di Aethina tumida Murray in Sicilia orientale”; 
Progetto “Reintroduzione e conservazione della sottospecie a rischio estinzione Apis mellifera si-
ciliana (Dalla Torre, 1896) – APESLOW”, riguardante la possibilità di reintrodurre in Sicilia la 
sottospecie autoctona. 

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Referenti: Rita Cervo e Stefano Turillazzi
Componenti: David Baracchi, Adele Bordoni, Federico Cappa, Alessandro Cini, 
Francesca Romana Dani, Leonardo Dapporto, Immacolata Iovinella

Il gruppo di lavoro dell’Università degli Studi 
di Firenze, data la lunga tradizione di ricerca 
nell’ambito del comportamento e della comuni-
cazione degli insetti sociali,  da diversi anni svol-
ge ricerche utilizzando come modello di studio 
l’Apis mellifera. In particolare, si è occupato di 
riconoscimento dei compagni di nido,  difesa 
della colonia e immunità sociale,  come pure dei 
meccanismi molecolari della percezione olfatti-
va (analisi proteomiche), delle abilità di appren-
dimento  (utilizzando innovativi  protocolli di 
condizionamento)  e, infine, dell’utilizzo dello 
spazio nell’alveare (attraverso le reti sociali). Il 
gruppo ha svolto inoltre ricerche sul veleno del-
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le api dimostrando l’importante ruolo che questa secrezione ha come componente dell’immunità 
sociale. Ulteriori ricerche sono state condotte  per approfondire i rapporti tra l’ape e l’acaro, Varroa 
destructor, allo scopo di comprendere la modalità di trasmissione di questo importante parassita tra 
le colonie.  
Recentemente il gruppo di ricerca ha coordinato due progetti PRIN sull’ape (PRIN 2008 “Effetti 
del parassita Varroa destructor nel sistema di comunicazione chimica  e sulle difese di Apis mellifera” 
e PRIN  2012 “Immunità sociale: aspetti comportamentali, chimici e microbiologici”). Attualmente, 
nell’ambito del progetto ALIEM (Action pour Limiter les risques de diffusion des espèces Introduites 
Envahissantes en Méditerranée) Unione europea - Programma interregionale Italia-Francia Maritti-
mo 2014-2020, si sta occupando della Vespa velutina, calabrone asiatico invasivo, che rappresenta 
una nuova minaccia per l’apicoltura italiana.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Referente: Daniela Lupi
Componenti: Mario Colombo, Samuel Vieira Boff, Costanza Jucker, Fatima Perez Garcia, 
Paolo Tremolada

Il gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Milano (UNIMI), vede coinvolti Ricercatori del De-
FENS (Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente) e dell’ESP (Dipartimen-
to di Scienze e Politiche Ambientali). UNIMI vanta una tradizione pluridecennale di sperimentazioni 
e di indagini nell’ambito apidologico e in particolare su Apis mellifera. 
Fra le attività attualmente in corso si sta sviluppando un Progetto che riguarda lo studio dei fattori di 
stress su A. mellifera. L’obiettivo è quello di valutare l’effetto di diversi eventi esogeni, sulla salute del-
la famiglia di api mediante un approccio integrato che comprende lo studio biologico, la valutazione 
degli effetti biochimici mediante biomarkers e la suscettibilità a più patologie/parassitosi. 
Nell’ambito della comprensione dell’impatto antropico sugli alveari, sono state effettuate valutazioni 
sul destino molecolare dei fitofarmaci nelle diverse matrici dell’alveare, andando a rilevare analitica-
mente i residui e validando un modello di distribuzione dinamico e multi-compartimentale all’interno 
dell’alveare. A seconda delle proprietà dei principi attivi utilizzati (persistenza, lipofilicità, volatilità), 
è stata calcolata la permanenza nell’alveare e gli eventuali residui nei prodotti apistici (miele, pappa 
reale ecc.). 
Relativamente a Varroa destructor è sempre attivo l’interesse nei confronti dei meccanismi di resisten-
za nei confronti dei farmaci utilizzati per il suo controllo [attività svolta in collaborazione con il DI-
PROVES (Dipartimento di Scienze delle produzioni vegetali sostenibili) dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore – sede di Piacenza] rappresentando questo parassita ancora una delle principali minacce 
alla salute dell’alveare. 
Per quanto riguarda altri apoidei il gruppo si occupa delle interazioni con l’ambiente naturale, valu-
tando come le diverse componenti antropiche possano influire sulla composizione quali-quantitativa 
delle specie presenti. Più recentemente il Gruppo ha iniziato ad approfondire l’effetto dei prodotti 
fitosanitari sui comportamenti di apoidei solitari. 
Infine, DeFENS nel Gruppo apistico, ha partecipato a diversi Progetti riguardanti le tematiche in 
oggetto. Tra i più recenti i due progetti a carattere regionale (ProAPE: Api e ambiente: Analisi mul-
tistress dei fattori di rischio e proposte operative. 2016-2135 e 2017-2427 e AAA: Api Ambiente 
Agricoltura – Progetto Agrinatura). 
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Dipartimento di Agraria

Referente: Emilio Caprio
Componenti: Francesco Pennacchio, Gennaro  Di Prisco, Antonio Pietro Garonna, 
Andrea Becchimanzi, Giovanni Jesu

Lo studio dell’ape e dei suoi prodotti è stato sempre tenuto in debita considerazione presso il 
Dipartimento di Agraria. L’insegnamento di Apicoltura (9 CFU), che con il nuovo ordinamento 
didattico rientra fra gli insegnamenti a scelta sia per le lauree triennali che magistrali, è certamente 
uno dei più seguiti dagli studenti assestandosi negli ultimi anni sulla soglia di duecento iscritti.
L’unità operante presso il DIA è formata da un gruppo di ricercatori con competenze diverse e 
complementari ed ha maturato un’esperienza scientifica  nel campo delle patologie di origine pa-
rassitaria del sistema immunitario degli insetti e delle patologie e parassitosi dell’ape. In particolare 
sono oggetto di ricerca i seguenti argomenti: 1) Individuazione dei fattori coinvolti nella sindrome 
del collasso della colonia, ovvero dei parassiti e patogeni presenti negli apiari interessati da morie; 
2) Messa a punto di adeguati metodi per la diagnostica e la manipolazione di patogeni; 3) Studio 
della risposta immunitaria di A. mellifera ad infezioni virali e di altri patogeni; 4) Analisi dell’effetto 
di agenti di stress biotici e abiotici sulla risposta dell’ape agli agenti patogeni considerati; 5) Studio 
degli effetti dei patogeni su fisiologia e comportamento delle api; 6) Valutazione dell’inquinamento 
da xenobiotici utilizzando l’ape quale bioindicatore; 7) Indagini faunistiche su apoidei selvatici e 
altri pronubi in ecosistemi naturali e antropizzati.
Tali linee di ricerca sono state oggetto di diversi finanziamenti ed i più importanti sono stati APE-
NET Monitoraggio e ricerca in apicoltura (2009 - 2012) finanziato dal MIPAAF avente ad oggetto 
lo Studio della risposta immunitaria di A. mellifera e sua modulazione da parte di agenti di stress 
biotico e abiotico e SMARTBEES (2014-2018) - Sustainable Management of Resilient Bee popula-
tions nell’ambito del 7° Programma quadro.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Referente: Ignazio Floris
Componenti: Alberto Satta, Luca Ruiu, Michelina Pusceddu, Alessandra Mura

Le tematiche di ricerca sviluppate dal gruppo di 
lavoro del Dipartimento di Agraria dell’Universi-
tà di Sassari (Sezione di Patologia Vegetale ed En-
tomologia Agraria) si sono articolate negli anni in 
differenti filoni di studio nell’ambito di numerosi 
progetti di ricerca finanziati a livello locale, nazio-
nale ed europeo. I temi principali riguardano lo 
studio delle difese di tipo comportamentale, chimi-
co e microbiologico adottate dall’ape (Apis mellife-
ra) per contrastare alcuni suoi parassiti, patogeni e 
predatori, esaminando differenti modelli di studio: 
l’acaro ectoparassita Varroa destructor ed i virus ad 
esso associati, gli agenti della peste americana (Pae-

nibacillus larvae), e della nosemiasi (Nosema apis e Nosema ceranae) e, infine, alcune specie di vespe 
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predatrici (Vespula germanica e Vespa crabro).
Un altro ambito di studio portato avanti da più di venti anni riguarda la messa a punto di strategie 
di controllo delle parassitosi e delle patologie più importanti dell’alveare, basate sull’impiego di pro-
dotti/molecole soprattutto di origine naturale e ponendo particolare attenzione anche agli aspetti 
tossicologici, con approfondimenti specifici relativi agli effetti collaterali dei trattamenti sulle api e sui 
prodotti dell’alveare.
Il gruppo di ricerca di Sassari, inoltre, ha maturato un’esperienza pluriennale nell’ambito della biodi-
versità e della bioetologia degli apoidei selvatici ed è attualmente in corso un’analisi di tutti i reperti 
acquisti in collezione finalizzata alla: • Creazione di una Collezione di riferimento per le specie della 
Sardegna, composta di due esemplari, maschio e femmina di ogni specie; • Realizzazione di schede 
delle specie della Sardegna e • Registrazione dei dati su Specify (http://specifyx.specifysoftware.org/) 
piattaforma per banche di dati per collezioni da ricerche biologiche.
Infine, una notevole mole di lavoro è stata dedicata alla caratterizzazione chimico fisica, organolettica 
e melissopalinologica dei principali mieli prodotti in Sardegna, inclusa l’identificazione di marker 
chimici per la definizione della loro origine botanica, che ha portato un contributo sostanziale alla 
definizione delle schede tipologiche ministeriali. Più recentemente lavori di caratterizzazione chimica 
sono stati estesi anche ad altri prodotti dell’alveare.
Nel corso degli ultimi anni, le attività del gruppo si sono sviluppate in diverse collaborazioni nazionali 
ed internazionali, principalmente nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca:
- Social immunity in honeybee: behavioural, chemical and microbiological aspects. Progetto PRIN ban-
do 2012.
- ALIEM (Action pour Limiter le risques de diffusion des espèces Introduites Envahissantes en Mediter-
ranéè) Unione europea - Programma interregionale Italia-Francia Marittimo 2014-2020.
- Selfmedication in the honeybees: propolis and venom against the ectoparasite Varroa destructor. Bando 
Competitivo Fondazione di Sardegna 2016.
- Eva Crane Trust – Grant Application 2017 Project “Italian Apiculture. Honebees and Beekeepings: 
histories, traditions, symbols and honey diversity”.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Referente: Aulo Manino
Componenti: Marco Porporato, Davide Cuttini, Daniela Laurino, Giulia Molinatto, 
Monica Vercelli, Simone Lioj, Luca Carisio, Sara Straffon Diaz

Il gruppo di ricerca apidologica del Dipartimen-
to di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DI-
SAFA) dell’Università degli Studi di Torino trae 
origine nel 1969 dall’istituzione, in seguito a una 
donazione privata, dell’Osservatorio di Apicoltu-
ra “Don Giacomo Angeleri”. Negli ultimi anni le 
principali ricerche, svolte nell’ambito di progetti 
europei (Interreg e Life), internazionali, naziona-
li, regionali e in collaborazione con PMI, hanno 
avuto per oggetto i seguenti argomenti.
Diffusione in Europa, impatto sull’apicoltura 
e l’ambiente, messa a punto di metodi di pre-
venzione e controllo della specie aliena invasiva 
Vespa velutina; lotta alla varroa con tecniche di 
asportazione della covata e mediante termotera-

http://specifyx.specifysoftware.org/
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pia; prevalenza di virus in colonie di api sottoposte a diverse strategie di lotta alla varroa; metodi 
automatizzati di valutazione della presenza di Varroa destructor negli alveari; rilevamento di un nuovo 
dittero parassitoide di Apis mellifera; comportamento igienico; valutazione in laboratorio e in campo 
della tossicità dei neonicotinoidi nei confronti delle api e monitoraggio della presenza di prodotti 
fitosanitari nell’ambiente; stato sanitario di api regine provenienti da allevamenti italiani; nosemiasi; 
alterazione del microbioma dell’ape. 
Analisi e conservazione della variabilità di A. mellifera a livello individuale, locale e sottospecifico. 
Flora di interesse apistico spontanea e coltivata nel territorio italiano e analisi melissopalinologiche e 
fisico-chimiche di mieli italiani e mediterranei; piante medicinali e piante tossiche in relazione con la 
salute umana e l’apicoltura.
Biodiversità dell’entomofauna impollinatrice; distribuzione e fenologia dei bombi alpini; impatto di 
cambiamenti climatici e attività antropiche sulle api selvatiche; impollinazione di piante coltivate e 
spontanee. 
Cooperazione internazionale e sviluppo dell’apicoltura nel bacino del Mediterraneo e in Africa 
sub-sahariana.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Laboratorio di Apidologia e Apicoltura

Referente: Francesco Nazzi
Componenti: Desiderato Annoscia, Mauro D’Agaro, Davide Frizzera, Pietro Zandigiacomo, 
Virginia Zanni

L’insegnamento dell’apicoltura è attivo all’Università di Udine fin dalla sua fondazione, quando il 
prof. Franco Frilli, trasferitosi in questa sede dall’Università di Piacenza, ritenne opportunamente di 
integrare l’offerta formativa della neonata Facoltà di Agraria con un corso dedicato alle api e all’im-
pollinazione. Successivamente, l’innesto di un ricercatore a tutto tondo come il prof. Norberto Mila-
ni, laureato in Fisica e Scienze Naturali, ha permesso alla ricerca apidologica udinese di compiere un 
salto di qualità che le ha permesso di accreditarsi in ambito internazionale oltre che italiano.
Attualmente, presso l’Ateneo udinese è attivo il “Laboratorio di Apidologia e Apicoltura” che svolge 
varie ricerche inerenti soprattutto alla salute delle api, concentrandosi in particolare sul ruolo dell’a-
caro Varroa destructor e gli effetti che questo parassita esercita in concomitanza con gli altri fattori di 
stress che minacciano le api domestiche.
Contemporaneamente, gli afferenti al laboratorio conducono anche ricerche di base riguardanti  al-
cune caratteristiche salienti della biologia delle api, come l’architettura del nido e il linguaggio delle 
danze, oltre a studi di campo sui pronubi selvatici dell’Italia nord-orientale e aree adiacenti.
Da sempre, l’attività di ricerca si integra con quella di servizio al territorio, come dimostrano le speri-
mentazioni condotte nel passato su vari prodotti per il controllo della Varroa o i brevetti ricavati dallo 
studio delle interazioni chimiche fra l’ape e il suo principale parassita. Tuttavia, l’attività principale in 
questo campo consiste nella gestione del “Laboratorio Apistico Regionale”, che supporta le associa-
zioni apistiche e gli apicoltori del Friuli Venezia Giulia, fornendo consulenza e assistenza.
Il laboratorio intrattiene rapporti di collaborazione con istituzioni di ricerca nazionali e internaziona-
li, site principalmente negli Stati Uniti, in Germania e in Gran Bretagna ed è coinvolto in progetti di 
ricerca europei e bilaterali.
La ricerca scientifica svolta dagli afferenti al laboratorio è stata riportata su decine di pubblicazioni 
scientifiche, alcune delle quali di largo impatto sulla comunità degli studiosi del settore.
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European PhD Network “Insect Science” 
IX annual meeting: resoconto finale con programmi 

(Firenze, 14-16 novembre 2018)

a cura di 
Andrea Battisti

L’undicesimo incontro della rete europea di dottorato Insect Science ha avuto luogo nella sede 
storica della Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, messa gentilmente a dispo-
sizione, con la consueta formula dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina. Ha coinvolto 
35 dottorandi e post-doc e 6 senior. Hanno inoltre partecipato in modo saltuario circa 15 studenti 
e 7 senior. La partecipazione di ospiti stranieri ha riguardato 4 dottorandi e 2 senior. Complessi-
vamente sono stati presentati 38 contributi orali e 6 poster, tutti in inglese, che hanno riguardato 
vari aspetti dell’entomologia e della patologia vegetale (biodiversità, specie invasive, immunità, 
ecologia chimica, interazioni tra organismi, modellistica e dinamica di popolazione, insetti vettori 
di microrganismi patogeni, metodi di lotta, sistematica molecolare). I dottorandi si sono alternati 
nella conduzione delle sessioni animando la discussione che è stata ricca e produttiva, grazie anche 
a numerosi e apprezzati interventi dei senior. L’incontro è stato molto apprezzato dai partecipanti, 
che auspicano una riedizione con una formula che possa diventare stabile nel tempo, in modo da 
costituire un riferimento per i dottorandi attuali e futuri.

Foto di gruppo a conclusione dell’evento (foto di Bruno Bagnoli)
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Elenco dei contributi presentati 
(senior scientist lectures, oral presentations, posters):

S. Moricca – University of Firenze
Thousand canker disease moves south of the northern Apennines
C. Aglietti – University of Firenze
Real-time loop-mediated isothermal amplification: an early-detection tool for monitoring Ceratocystis platani
A. Andreani – University of Firenze
Study of Diptera Hippoboscidae of the genus Lipoptena, parasites of ungulates, and morphological and bioeco-
logical investigations on L. fortisetosa, a new species for Italy
M. A. Arif – University of Palermo
Benzophenone as a primary mediator in host preference behavior of Bagrada hilaris
E. Barra – University of Napoli “Federico II”
RNAi-mediated immune suppression of pest insects to enhance the impact of their natural antagonists
A. Becchimanzi – University of Napoli “Federico II”
A Varroa destructor salivary chitinase is involved in the regulation of infested honeybee pupae
T. Paap – FABI University of Pretoria South Africa 
Polyphagous shot hole borer in South Africa
A. Gugliuzzo - University of Catania
Xylosandrus compactus (Eichhoff): a serious threat to Carobs in Sicily
F. Ronchetti - University of Milano
Wolbachia endosymbionts in velvet ants: a preliminary analysis of occurrence and variability
A. Bakewell – University of York and Royal Entomological Society UK 
The slow-fast development continuum in insects
A. Zuccatti - University of Padova 
Density-dependent response of egg parasitoids of the pine processionary moth in Trentino
F. Marsilli - University of Padova 
The 2017 invasion of coal tit in the Southern Alps and its effects on the populations of the pine processionary 
moth
D. Giron – University of Tours
Molecular mechanisms underlying intricate plant-insect-microbe interaction in plant-manipulating Gracillaridae
G. Bigiotti – University of Firenze
Managing Bactrocera oleae endosymbiont Ca. E. dacicola in lab rearing: practical aspects for S.I.T. improve-
ments
M.Bonelli – University of Milano
Characterization of Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) larval midgut
I. Castellan – Free University of Bozen - Bolzano
Identification of volatiles released by fruit-associated yeasts for the biocontrol of Drosophila suzukii
C. Di Domenico – University of Molise
Evaluation of the biological activity of some essential oils against the meadow spittlebug Philaenus spumarius
E. Battiston – University of Firenze
Innovative delivery of Cu(ii) ions by a nano-structured hydroxyapatite to enhance the sustainable control of Plas-
mopara viticola
T. Fekensa – University of Molise
Assessing Lepidopteran Biodiversity along various land use types in Mounts Choke, Ethiopia
P. Forlano – University of Basilicata
Preliminary studies on the effects of high temperatures on some aphid life history traits and on aphid-parasitoid 
interactions
D. Frizzera – University of Udine
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mTOR and honey bee health: a lab study
F. Nazzi – University of Udine
One plus one does not make two. The interactive effect of multiple factors on bee health
G. Jesu – University of Napoli “Federico II”
The Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae) problem: the solution seems to be in its own mid-gut
S. Lioy – University of Torino
Vespa velutina in Italy: a modelling approach to predict the new annual colonized area and improve management 
practices
G. Molinatto – University of Torino
Innov’api: innovative practices for a sustainable beekeeping
A. Negri – “La Sapienza” University of Roma
Antisense oligonucleotides for the ABC-transporter in Anopheles stephensi: from gene silencing to vector control
D. Palermo – University “Mediterranea” of Reggio Calabria
Citrus peel essential oil nano-formulations: bioactivity against Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae)
M. Parrilli – University of Bologna
The use of habitat management and elicitors to improve biological control in vineyard
E. C. Pierattini – University of Pisa
You must know your enemy to cope with it: the newly introduced fig weevil Aclees sp. cf. foveatus
M. Preti – Free University of Bozen - Bolzano
Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) monitoring with lures implemented by acetic acid still needs an im-
provement in Italy
D. Bosco – University of Torino
Ecology and phenology of spittlebug vectors of Xylella fastidiosa
D. Scaccini – University of Padova
Damage of Halyomorpha halys (Stål), Thyanta pallidovirens (Stål), and Leptoglossus zonatus (Dallas) on pistachio 
nuts in different period of the season in California
L. Sire – University of Tours
DNA metabarcoding to quantify the response of insect diversity to mountain forest die-offs in the French Pyre-
nees
G. Sperandio – Free University of Bolzano
Physiologically-Based Demographic Models for assessing the impact of invasive alien species in the light of cli-
mate change: a case study on Ceratitis capitata
L. Tonina – University of Padova
Susceptibility of grapevine cultivars to Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae) infestation in 
field and in drying loft
G. Magoga – University of Milano
Is DNA barcoding a promising tool for Chrysomelidae identification? Developing data and testing its efficiency 
on Euro-Mediterranean species
D. Cornara - CSIC Madrid, Spain 
Transmission mechanism of Xylella fastidiosa: known, unknown, ongoing

Gli abstracts di tutti i predetti interventi sono disponibili sul sito della SEI al seguente indirizzo: 
http://www.societaentomologicaitaliana.it/images/abstracts.pdf

http://www.societaentomologicaitaliana.it/images/abstracts.pdf
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La paleoentomofauna del Monte San Giorgio

a cura di
Matteo Montagna1, Giulia Magoga1, Andrea Tintori2

1Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia, Università degli Studi di Milano, Italy; 

2Triassica, Institute for Triassic Fossil Lagerstätten, Italy.

Gli insetti nel Triassico
Si ritiene che le entomofaune “moderne” sia-
no il risultato del recupero che ha seguito l’e-
stinzione di massa verificatasi alla fine del Per-
miano, all’incirca 251,9 Milioni di anni fa (Ma) 
(e.g., Labandeira e Sepkoski, 2003; Labandeira, 
2005). Durante un breve lasso di tempo, durato 
circa 60.000 anni (Burgess et al., 2014), due di-
stinti eventi di estinzione hanno causato la più 
grave perdita di organismi ed ecosistemi marini 
e terrestri (Song et al., 2013), con la scompar-
sa dell’80-96% delle specie marine e del 70% 
dei vertebrati terrestri (Raup, 1979; Benton e 
Twitchett, 2003; Song et al., 2013). Le cause di 
queste estinzioni si ipotizza siano state un’aci-
dificazione degli oceani e un aumento di ~10°C 
della temperatura di acqua ed aria avvenute in 
corrispondenza del suddetto intervallo di tem-
po. Come anticipato precedentemente, si ritiene 
che l’estinzione Permiano/Triassico (P/T) segni 
drasticamente il passaggio dalle entomofaune 
paleozoiche, dominate da Palaeoptera e Poly-
neoptera, a quelle moderne dominate da Para-
neoptera e Holometabola; infatti, nei giacimenti 
successivi alla crisi del P/T, sono stati rinvenuti 
per la prima volta fossili di taxa appartenenti 
ad ordini attualmente esistenti, mentre quelli di 
numerosi gruppi oggi estinti sono stati trovati 
solo in giacimenti fossiliferi precedenti questo 
evento (Labandeira e Sepkoski, 1993). Paleodi-
ctyoptera, Megasecoptera e Archaeorthoptera 
sono alcuni esempi di taxa che risultano essersi 
estinti a seguito della crisi del P/T.

L’accuratezza nella ricostruzione delle paleoen-
tomofaune, e più in generale di ogni paleofau-
na, è strettamente dipendente dal record fossile 
a disposizione. A oggi, il record fossile dei siti 
triassici a ridosso della crisi di fine Permiano è 
limitato, questo impedisce un’accurata ricostru-
zione del reale impatto di tale crisi sul turnover 
delle entomofaune. Più consistente è il record 
fossile del Triassico Medio, grazie ad alcuni gia-
cimenti caratterizzati da una grande quantità o 
alta qualità degli insetti fossili presenti (Lager-
stätten); degni di nota sono quella francese del 
Grès a Voltzia, quella argentina di Los Rastros 
(Ladinico), quella Kirghisa della Madygen For-
mation (Ladinico superiore – Carnico inferiore) 
e della Molteno Formation in Sudafrica.
In questo contesto emerge l’importanza del li-
vello fossilifero del Calcare di Meride nel com-
prensorio paleontologico del Monte San Gior-
gio (Italia, Svizzera; Figura 1), che recentemen-
te si è rilevato estremamente importante per la 
valutazione dell’effetto della crisi del P/T sugli 
insetti. Il sito era già noto in passato poiché, 
concentrando diversi livelli di vertebrati marini 
in una piccola area di circa 20 km quadrati, è 
uno dei giacimenti fossiliferi del Triassico Me-
dio (da 247,2 a ~237 Ma) più rinomati al mon-
do. Sulla base del significato globale della sua 
fauna marina fossile, nel 2003 la parte svizzera 
del Monte San Giorgio è stata inclusa nella lista 
del patrimonio mondiale dell’UNESCO, seguita 
dalla parte italiana nel 2010.
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Figura 1. Localizzazione geografica del Monte San Giorgio (Italia-Svizzera), patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO; viene riportata una foto con gli strati dello scavo nella bassa Kalkschieferzone (Sito D in Val Mara) in cui 
è stata rinvenuta la maggior parte di insetti fossili, la barra verticale a sinistra corrisponde a 1 metro. A destra 
viene riportata la sezione stratigrafica del Monte San Giorgio con indicati i gruppi di insetti fossili rinvenuti 
(modificata a partire da Bechly e Stockar, 2011; Montagna et al., 2018).

Le rocce sedimentarie che costituiscono la suc-
cessione mesozoica del MSG si sono deposte 
al fondo di un bacino marginale che si trovava 
all’estremo occidentale della Neo-Tetide. All’i-
nizio del Triassico quest’area è stata progressi-
vamente sommersa da una trasgressione marina 
da est. La sua posizione ha fatto sì che si svilup-
passe una singolare successione sedimentaria 
che nel Triassico Medio mostra, almeno tempo-
raneamente, condizioni disossiche e anossiche 
adatte alla fossilizzazione degli organismi, che 
in alcuni casi hanno permesso una loro conser-
vazione eccezionale.
Il primo ritrovamento di insetti fossili sul Mon-

te San Giorgio risale alle campagne di scavo 
condotte tra il 1997 e il 2003 dai paleontolo-
gi dell’Università degli Studi di Milano in Val 
Mara “Sito D” a Meride (Svizzera). Durante 
questi scavi sono stati raccolti ben 19 esemplari 
di insetti nella Kalkschieferzone inferiore, mem-
bro superiore del Calcare di Meride (239,51 ± 
0,15 Ma; Stockar et al., 2012). L’ambiente de-
posizionale della Kalkschieferzone era quello di 
una laguna poco profonda, adiacente alla piatta-
forma carbonatica, con una limitata connessio-
ne con il mare aperto. Fin da una analisi preli-
minare del materiale raccolto è emersa l’elevata 
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diversità di questa entomofauna. Su un totale di 
19 esemplari sono stati riconosciuti rappresen-
tanti di ben sette ordini con diverse modalità di 
sviluppo post-embrionale ed ecologia come ad 
esempio archeognati, plecotteri, emitteri e cole-
otteri. Il ritrovamento di esemplari appartenenti 
ad ordini con stadi preimmaginali che vivono in 
ambiente dulcacquicolo supporta la presenza di 
terre emerse stabili, con stagni superficiali d’ac-
qua dolce permanenti o stagionali, in prossimità 
dell’ambiente di deposizione della Kalkschiefer-
zone. 
Negli anni successivi alla campagna di raccol-
ta 1997-2003, l’analisi del materiale fossile ha 
portato alla descrizione di un nuovo taxon di 
efemerotteri, Tintorina meridensis Krzeminski 
e Lombardo, 2001 (Ephemeroptera: †Tintori-
nidae), descritto sulla base di due esemplari, e 
di un’elitra attribuita al genere Notocupes (Kr-
zeminski e Lombardo, 2001). Durante gli scavi 
effettuati nel 1999 da paleontologi dell’Univer-
sità di Zurigo e del Museo Cantonale di Storia 

Naturale di Lugano nella parte bassa del calcare 
di Meride in località Cava Superiore, sono emer-
si altri due esemplari, uno attribuito all’ordine 
degli odonati e l’altro a quello dei coleotteri. Nel 
2010 gli scavi intrapresi dal Museo Cantonale di 
Storia Naturale di Lugano nella Kalkschieferzo-
ne superiore (Val Mara) hanno permesso di rin-
venire tre esemplari descritti come Dasyleptus 
triassicus (Archaeognatha: †Monura) (Bechly e 
Stockar, 2011). A partire dal 2011, gli esempla-
ri raccolti durante la campagna 1997-2003 nel-
la Kalkschieferzone inferiore sono stati oggetto 
di una tesi di dottorato, il cui lavoro ha portato 
alla descrizione di tre ulteriori taxa: il coleottero 
Praedodromeus sangiorgensis Strada et al., 2014 
(Coleoptera: Trachypachidae), l’archeognato 
Gigamachilis triassicus Montagna et al., 2017 
(Archaeognatha: Machilidae) e il tingide Arche-
tingis ladinica Montagna et al., 2018 (Hemipte-
ra: Tingidae) (Figura 2).

Figura 2. Fotografie di alcuni degli 
insetti fossili rinvenuti al Monte San 
Giorgio, Val Mara sito D. 
A) Gigamachilis triassicus (Archaeo-
gnatha: Machilidae) (40 mm). 
B) Tintorina meridensis (Ephemerop-
tera: Tintorinidae) (~11 mm). 
C) Archetingis ladinica (Hemiptera: 
Tingidae) (11,8 mm). D) Praedodro-
meus sangiorgiensis (Coleoptera: Tra-
chipachidae) (10,8 mm).
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Gli esemplari del MSG esaminati finora forni-
scono importanti informazioni sull’origine delle 
faune moderne e sull’estinzione di quelle paleo-
zoiche. Il ritrovamento di tre esemplari di Dasy-
leptus triassicus (rappresentante del sottordine 
†Monura), differentemente da quanto si pen-
sasse, estende l’esistenza dei Monura ben oltre 
l’estinzione di massa del P/T e dimostra che 
questi erano ancora comunemente presenti nel 
Triassico Medio (successivamente confermato 
dal rinvenimento di altri esemplari nella Bassa 
Franconia e in Turingia; Bashkuev et al., 2012). 
Gigamachilis triassichus (Figura 2A) retrodata 
l’origine dei Machilidae, noti precedentemente 
solo a partire dall’Eocene (56-33,9 Ma), di cir-
ca 200 Ma. Questo taxon è stato attribuito alla 
famiglia dei Machilidae per la presenza di stili 
sulle coxe e scaglie sulle zampe, caratteri mor-
fologici tipici degli Archaeognatha attuali. É in-
teressante notare come, per gli Archaeognatha, 
nella stessa unità stratigrafica (circa 3 milioni di 
anni dopo rispetto a G. triassicus), sia presente 
un rappresentante degli estinti Monura e uno 
degli attuali Machilidae. Questo ritrovamento 
sembrerebbe supportare l’ipotesi che conside-
ra i rappresentanti del genere Dasyleptus come 
degli stadi preimmaginali dei Machiloidea (Ra-
snitsyn, 1980; Rasnitsyn, 1999). Considerate le 
dimensioni di Gigamachilis triassicus, da cui de-
riva il nome (~80 mm con il filum terminale), 
non sembra plausibile che Dasyleptus triassicus 
(~15 mm) rappresenti un suo stadio preimmagi-
nale. L’ipotesi è stata inoltre smentita dal lavoro 
di Rinehart e colleghi (2005), che per Dasyleptus 
brongniarti hanno identificato sei stadi preim-
maginali e un adulto di lunghezza 15-20 mm, in-
cluso il filum terminale; essi stabiliscono che la 
maggior parte degli esemplari noti di Dasyleptus 
siano da considerarsi adulti e la loro morfolo-
gia una condizione plesiomorfica. La morfolo-
gia dei moderni Archaeognatha sarebbe quindi 
una condizione derivata, e la loro evoluzione un 
esempio in cui l’ontogenesi ricapitola la filoge-
nesi (osservata nei Machilidae giovanili, quindi 
un caso di peramorfosi).

L’importanza della fauna del MSG non riguarda 
solo l’ordine degli Archaeognatha. Un fossile di 
cui attualmente non è ancora stata pubblicata la 
descrizione, retrodata la presenza degli Embiop-
tera di ~130 Ma, sottraendo il primato di embiot-
tero più antico a Sorellembia estherae, esemplare 
in ambra del Cretaceo Medio (Engel e Grimal-
di, 2006). Il ritrovamento di Archetingis ladinica 
(Hemiptera: Tingidae) (Figura 2C) nella bassa 
Kalkschieferzone del MSG, retrodata l’origine 
di questa famiglia di circa 140 Ma, dal Cretaceo 
Inferiore (Sinaldocader drakei, Golmonia pater e 
Sinaldocader ponomarenkoi) al Triassico Medio. 
Questo va a supporto dell’ipotesi sostenuta da 
Pericart sulla presenza dei Tingidae prima della 
rottura della Pangea. Il ritrovamento di fossili ap-
partenenti a tre diverse famiglie di Tingoidea in 
prossimità del limite Giurassico-Cretaceo (Igno-
tingidae Zhang et al., 2005) e nel Cretaceo Infe-
riore (Ebboidae Perrichot, et al., 2006; Hispano-
caderidae Golub et al., 2012) suggerisce una buo-
na diversità dei Tingoidea durante il Mesozoico, 
di molto antecedente quindi alla radiazione delle 
piante a fiore (e.g., Magallón et al., 2015).
Seppur limitata, la paleoentomofauna del MSG 
sembra fornire evidenze di un turnover nel Tri-
assico Medio, dove alcuni gruppi di insetti pale-
ozoici si estinguono e altri hanno la loro prima 
comparsa; che questo sia un evento di portata 
generale, e non solamente legato a archeognati 
ed emitteri, è supportato da recenti studi in cui 
vengono condotte metanalisi sul record fossile 
disponibile (Labandeira, 2005b; Nicholson et 
al., 2015). É difficile valutare se questo risultato 
sia dovuto all’ampia disponibilità di fossili pro-
venienti da siti del Triassico Medio o a un effet-
tivo evento biologico. Risultati di ricostruzioni 
filogenomiche attualmente in corso, inferite su 
un dataset molecolare di 1478 proteine (Misof et 
al., 2014) e calibrate usando insetti fossili, tra cui 
quelli del Monte San Giorgio, potranno fare luce 
sull’evoluzione degli insetti e il reale impatto della 
crisi Permiano-Triassico sul turnover delle faune.

Importanza sistematica ed ecologica degli insetti del Monte San Giorgio
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Oltre all’interesse sistematico dei fossili rinve-
nuti nel MSG, è importante sottolineare come 
alcuni di questi presentino delle caratteristiche 
peculiari che li rendono unici al mondo, quale 
ad esempio, la preservazione attraverso fosfatiz-
zazione di tessuti e organi interni con un elevato 
dettaglio strutturale. L’eccezionale conservazio-
ne di tessuti e organi interni in fossili di com-
pressione di invertebrati è stata infatti segnalata 
solo in pochi casi, in particolare in alcuni artro-
podi cambriani provenienti da Chengjiang (e.g., 
Ma et al., 2012; Tanaka et al., 2013; Cong et al., 
2014) e dalle Burgess Shale (e.g., Butterfield, 
2002; Strausfeld, 2011). Questo raro evento può 
essere causato dalla mineralizzazione dei tes-
suti dell’organismo (solitamente piritizzazione 
o fosfatizzazione; Briggs e Kear, 1993; Briggs e 
Kear, 1994) o dalla formazione di film di carbo-
nio (Gaines et al., 2005). La fosfatizzazione della 
sostanza organica è un processo che si verifica 
in condizioni anossiche ed è solitamente media-
to da batteri (Briggs e Kear, 1993); la diffusione 
del fosfato rilasciato dai tessuti dell’animale in 
decomposizione viene impedita da microfilm 
di origine batterica che funge da isolamento 
(Briggs e Kear, 1994). Per poter andare incon-
tro a fosfatizzazione dei tessuti e organi interni, 
è necessario che l’esemplare venga trasportato 
immediatamente dopo la morte in ambiente 
anossico, quale il fondo del bacino di deposi-
zione. Circa un terzo degli insetti fossili raccolti 
nella Kalkschieferzone del Monte San Giorgio 
è completamente o parzialmente fosfatizzato e 
preserva tessuti e organi interni. In questo sito 
di deposizione la fosfatizzazione è stata osserva-
ta anche in crostacei, ma mai nei vertebrati.
Tra gli esemplari attualmente descritti che pre-
sentano un’eccezionale conservazione dei tessu-
ti e organi interni è sicuramente degno di nota 
l’olotipo di Gigamachilis triassicus (Montagna et 
al., 2018) (Archaeognatha: Machilidae), in cui 
sono preservati: parti del sistema nervoso cen-
trale quali i lobi ottici, parti del protocerebro 
e quattro coppie di gangli addominali (Figura 

3); fasci muscolari del femore-trocantere e, nel-
le placche addominali da I a IV, i muscoli degli 
stiletti e delle vescicole coxali. In altri esemplari, 
attualmente non ancora descritti formalmente, 
sono conservate strutture identificabili come 
tubuli malpighiani e parti del protocerebro e 
ganglio subesofageo.
Vista la rilevanza sistematica degli insetti fossi-
li del Monte San Giorgio e le loro implicazioni 
sulla comprensione dell’evoluzione di questo 
gruppo, ci si auspica interesse a riprendere le 
attività di scavo per lo studio della paleoento-
mofauna di questo sito.

Eccezionale conservazione di tessuti e organi interni negli insetti del MSG
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Figura 3. Dettagli del fossile di Gigamachilis triassicus rinvenuto al Monte San Giorgio. A) Fotografia dell’in-
tero fossile in luce polarizzata. B) particolare della catena gangliare ventrale di G. triassicus; visibili due gangli 
e le connessure. C) Dettaglio del capo di G. triassicus in cui si evidenziano: la retina (in viola), parte dei lobi 
ottici e del protocerebro (in blu), e strutture longitudinali ipotizzati essere fasci muscolari (in giallo). D) Par-
ticolare del metatorace in cui sono visibili la coxa, dotata di stilo, il trocantere, fasci muscolari, scaglie e spine. 
Abbreviazioni: a = segmento addominale; ant = antenna; ap = appendice addominale; ce = cerci; cx = coxa/
coxopodite; cn = connessure; ft = filum terminale; ga = ganglio; gl = glossa; hg = hemiganglion; l = labium; l 
pro = protocerebro laterale; m = muscolo; m? = possibile muscolo; mxp = palpo mascellare; ol = lobo ottico; p 
= prementum; pm = postmentum; re = retina; sc= scaglia; ste = sternite; sp = spine; sty = stilo; t = segmento to-
racico; tp = appendice toracica; tr = trocantere; vnc = catena gangliare ventrale. In A le frecce indicano le spine. 
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I Coleotteri Dasytidae: alcune righe in bilico 

fra entomologia e autobiografia
a cura di

Gianfranco Liberti

L’antefatto
Lo scritto che segue prende avvio da una conversazione di tempo fa, con un amico e collega, che 
provo a trascrivere attingendo all’inaffidabile serbatoio della memoria:
“Gianfranco, dovresti porre più attenzione alla divulgazione. Perché non provi a scrivere un paio 
di paginette − leggibili però −  sul gruppo di coleotteri di cui ti occupi - Dati…-qualcosa, come si 
chiamano…”
“Dasytidae”
“ah sì, già, ecco, Dasytidae: nessuno sa bene cosa siano. Così racconti perché ti piacciono, che carat-
teristiche hanno, qualcosa per non specialisti, insomma…, magari riesci a diffondere…  ampliare 
la tua base di lettori…”
“eh…, si fa in fretta a dire divulgare…, è che io non sono come Sjöberg, che può spacciare i suoi 
sirfidi come mosche… che se il titolo del libro fosse stato ‘l’arte di collezionare sirfidi’ avrebbe 
venduto due o tre copie soltanto, invece di esser tradotto in tutte le lingue compreso il catalano ! 
I miei sono coleotterini piccoli, neri e pelosi, assolutamente insignificanti, che nessuno conosce né 
vuol conoscere…“.

Figura 1. Un Dasytes piccolo, nero e peloso si sta cibando del polline 
di un fiore giallo, piccolo anche lui, di Potentilla in un prato semiarido 
del piano montano nelle Prealpi centrali [Dasytes (Hypodasytes) 
gonocerus Mulsant & Rey fotografato al Caval Drossa sopra Lugano]
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L’amico però aveva ragione: i lettori dei miei la-
vori, quelli seri, sono davvero troppo pochi. Le 
dita - solo mani, niente piedi - bastano e avanza-
no ad enumerarli. Così, pian piano, l’idea mi si 
è piantata in testa e non ho avuto scampo. Ora 
non mi resta che provarci.

Il difficile sta nel fatto che possiamo trovar bella 
qualsiasi cosa, a patto di conoscerla. Che più la 
conosciamo, più ci appare irresistibile. C’è gente 
che trova bellissimo buttarsi da un ponte attac-
cato a una cordicella (speriamo che resista…), 
o che dedica anni della sua vita a mandar a me-
moria, con gran diletto, tutte le formazioni delle 
squadre di calcio dal 1898 a oggi. Io non son da 
meno: ho dedicato 55 e passa anni (ora ne ho 
77) a studiare i Dasytidae - ed è per questo che 
mi piacciono. Non che prima di 55 anni fa fossi 
inattivo, ma mi limitavo a studiare i coleotteri 
in generale e, prima ancora, gli insetti e, prima 
ancora, bimbo piccolissimo, tutti gli artropodi 
con qualche excursus fra ofidi, sauri e batraci da 
portar a casa per parteciparli all’intera famiglia, 
Gerald Durrell (1956) insegna. Già, perché la 
passione per le scienze naturali è spesso geneti-
ca: comincia con la più tenera infanzia e ci resta 
appiccicata per l’intera esistenza. Ed è flessibile 
(qualitativamente): da un inizio caotico si lascia 
poi indirizzare, da ragione e casi della vita, ver-
so mete gestibili. Ma resta (quantitativamente). 
Testimoniata ora, per quanto mi riguarda, dalle 
100 e passa scatole piene zeppe di Dasytidae che 
mi tengo gelosamente accanto.
Divulgare è cosa difficilissima. O, almeno, è cosa 
difficilissima per me, quando riguardi i miei 
prediletti Dasytidae. Beato chi si interessa di 
lepidotteri, ditteri, imenotteri: in questi gruppi 
sono incluse le raffigurazioni stesse dell’esapo-
de ideale della nostra cultura corrente : farfalle, 
mosche, zanzare, api e calabroni. Tutti li cono-
scono - almeno approssimativamente - e sono 
quindi solidi punti di partenza per l’imminente 
spiegazione.
Qui, però, le cose sono più complesse. In linea 
con la mia indole di “cagadübji” (voce dialettale 
milanese auto-esplicativa e traducibile con la pe-

rifrasi “ufficio complicazione affari semplici”), 
figuratevi i dilemmi che ora, mentre scrivo, mi 
affliggono. Tuttavia qualche ragionevole infor-
mazione bisogna pur trasmetterla a chi, per pura 
gentilezza (anche se il più delle volte non “po-
trebbe fregargliene di meno”) mi chiede di dare 
un’occhiata alla mia collezione: “oh, interessan-
te !, ma cosa sono questi puntini neri lì, fra gli 
spilli ?” mentre, col ditino curioso, mi frantuma 
due paratipi.
La prima parola che pronuncio è spesso anche 
l’ultima a essere compresa: “coleotteri” dico e, 
involontariamente, riduco il campo a soli esa-
podi deambulanti al suolo. “Ah, gli scarafaggi”, 
dice lei o lui. “Bé no, quelli sono blattoidei, i 
coleotteri sono un po’ diversi, per esempio mag-
giolini, scarabei, tarli e cose così”, dico io, e so-
litamente l’interlocutore tace, sazio (e scoraggia-
to). I guai cominciano quando, raramente, un 
divulgando che conosca scarabei e maggiolini 
azzardi ulteriori, svariate domande, sempre per 
pura gentilezza e senza sapere in che ginepraio 
si stia cacciando. Come, ad esempio, potrebbe 
fare un collega entomologo. Alle quali doman-
de cercherò, qui sotto, di rispondere, in ordine 
sparso e con la tecnica delle matrioske, per ap-
profondimenti successivi (consiglio caldamente 
al divulgando di limitarsi al primo strato, le 5 
righe sottostanti, salvo che nei casi di insonnia 
resistente ai farmaci).

Che cosa sono i Dasytidae
Dunque, la mia definizione di Dasytidae è “co-
leottero piccolo, nero (però non sempre) e pelo-
so (sempre)” che vive spesso sui fiori (Fig. 1) e, 
nell’economia umana, non serve assolutamente 
a nulla - anche se, recentemente, alcuni studio-
si hanno cercato di promuoverne un ruolo da 
impollinatori (ad esempio Mawsday 2003). In 
natura si possono osservare su erbe e fiori e sui 
rami di alberi e cespugli, quindi si raccolgono 
con il retino da sfalcio nel prato e con l’ombrello 
rovesciato battendo appunto alberi e cespugli.
Sono insetti amanti del caldo e del secco: favori-
ti (per ora) dai cambiamenti climatici, sono nu-
merosi e comuni soprattutto nei climi temperati 
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semiaridi (bacino del Mediterraneo, California, 
Cile) e si osservano nei mesi primaverili, cosa 
che torna particolarmente gradita allo scrivente 
che, come loro, ama la macchia mediterranea coi 
colori della primavera.
La loro presenza in Europa si va rarefacendo 
man mano che ci si sposta verso nord, sia come 
numero di specie che di esemplari, tanto che 
nelle regioni settentrionali quasi tutte le specie 
diventano decisamente rare. Anche per questo 
i Dasytidae sono stati piuttosto trascurati perfi-
no agli albori della zoologia sistematica. Forse 
il primo autore che abbia pubblicato disegni di 
Dasytidae è stato Panzer che, nel fascicolo 96 
della sua Fauna Insectorum Germanicae, fra il 
1803 e il 1805, stampò i disegni, acquarellati, 
delle due specie qui riprodotte (Fig. 2), piuttosto 
frequenti in Europa centrale.

    

È possibile dibattere se i Dasytidae possano 
essere considerati come buona famiglia (Majer 
1994) oppure come parte della famiglia Melyri-
dae, sottofamiglia Dasytinae (Crowson 1964, 
Bouchard et al. 2011). Tal genere di discussioni 
contiene un elevato livello di soggettività e con-
fesso di non esserne particolarmente interessato.
In Italia vi sono circa 120 specie di Dasytidae, 
e poco meno di 400 in tutto il bacino mediter-
raneo. Non vi sono molti generi: in Italia nove: 
Dasytidius, Danacea, Dasytes, Divales, Enicopus, 

Figura 2. Dasytes caeruleus DeGeer 
e Dasytes niger Linneus, così come 
disegnate da Panzer all’inizio del 
diciottesimo secolo. L’iconografia dei 
Dasytidae, presso gli antichi Autori, non 
fu molto abbondante.
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Psilothrix, Dolichosoma, Aplocnemus e Tricho-
ceble, anche se questi ultimi due potrebbero in 
realtà essere considerati come Rhadalidae, che 
potrebbe essere famiglia a sé stante in base a re-
centi studi del DNA (Bocakova et al. 2011).
Quando cominciai a occuparmi di Dasytidae, 55 
anni fa (la mia prima, modestissima, pubblica-
zione sul Dasytes plumbeus è del 1963), fu subito 
evidente l’impossibilità (o quasi) di determinarli 
utilizzando le tabelle del Porta (1929) [così come 
quelle di Schilsky (1897), che avevano in più il 
“difetto” di essere scritte in tedesco]. Quelle del 
Reitter (1911) (anche loro in tedesco, però) era-
no un pochino meglio, ma riguardavano la fauna 
centro europea, molto più povera della nostra.
E poi vennero due importanti “scoperte”, una 
bella e una brutta. Quella bella riguardava, ai 
tempi, il solo genere Danacea (mio primo vero 
amore entomologico) in cui gli edaegi erano visi-
bilmente diversi da specie a specie e apparivano 
sufficientemente costanti: dunque ottimi per la 
sistematica.
Quella brutta: far dissezioni per osservare gli 
edeagi era dannatamente difficile: mi ci vollero 
anni, e una montagna di errori, per mettere a 
punto una tecnica che ora, finalmente, consi-
dero soddisfacente. Ricordo il mio primo ten-
tativo quando, pur con la guida dell’amico e 
maestro Italo Bucciarelli, riuscii a distruggere 
una bella serie di Danacea aurichalcea (per for-
tuna comune, ma questo lo scoprii più tardi) del 
Gran Sasso. Fra le ragioni di tale difficoltà vi è 
il delicatissimo “sacco interno” che, in parte, è 
contenuto nel lobo mediano dei Dasytidae e, in 
parte, fuoriesce: solitamente dotato di spinule 
e/o di altre strutture sclerificate [come in Fig. 
3. E, a proposito, una interessante rassegna sul-
la funzione delle spinule del sacco interno - dei 
coleotteri Bruchidi però - è contenuta in Schuil-
tzen (2003)] spesso visibili in trasparenza, è sede 
di eccellenti caratteri specifici. Però, per poter 
apprezzare al meglio questi caratteri, era neces-
sario possedere sia l’opportuna tecnica di disse-

zione, sia un mezzo trasparente per includere i 
pezzi staccati e vederli in luce trasmessa.

“Passo metà della mia vita a fare dissezioni sotto 
il microscopio...”
Quindi: rammollire l’insetto e poi, lavorando in 
una goccia d’acqua sotto il binoculare, staccare 
l’addome, separare su un solo lato tergiti e ster-
niti, estrarre l’edeago (insieme all’ultimo ventri-
te), separare fra loro tutti i pezzi utili: lobo me-
diano completo di sacco interno, tegmen, forca 
spicolare, ultimi tergite e sternite, trasferirli in 

Figura 3. Lobo mediano con sacco interno dotato 
di spinule (la loro disposizione, a “lisca di pesce”, 
è tipica del sottogenere Hypodasytes), tegmen, forca 
spicolare, ultimo tergite e ultimo sternite così come si 
presentano in un preparato microscopico, separati fra 
loro e inglobati in DMHF. [Un Dasytes (Hypodasytes) 
del Marocco di specie non identificata: è sufficiente 
uscire dall’Europa  occidentale per trovare molte 
specie poco note, o del tutto sconosciute].
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una gocciolina di mezzo trasparente, posta su un 
cartellino di acetato di cellulosa, e lasciar essic-
care. Ognuno di questi passaggi si è dimostrato 
ricco di insidie: ne esemplifico tre (ma sono di 
più): rottura di alcune, o anche tutte, tali par-
ti staccate se l’insetto (o almeno l’addome) non 
sia stato ben rammollito; orientazione casuale - 
e, ahimé non più modificabile - dei pezzi nella 
gocciolina del mezzo trasparente se questa risul-
ti troppo spessa; restringimento e deformazione 
del sacco interno quando si usi un mezzo tra-
sparente idrofobo (tipo Balsamo del Canadà o 
Euparal).
Come le ho risolte?
Per rammollire l’insetto lo metto a bagno, com-
pleto di cartellino, in acqua distillata e alcool 
etilico (puro) a circa il 10% (l’alcool riduce effi-
cacemente la tensione superficiale) e ve lo lascio 
molte ore: almeno 12 ma spesso assai di più. Poi 
stacco l’addome, ri-incollo l’insetto su un nuovo 
cartellino e faccio bollire il solo addome, per 2 o 
3 minuti, in potassa caustica diluita: circa il 2%. 
Quindi estraggo dall’addome i pezzi sopra elen-
cati che, spesso, sono ancora aderenti fra loro 
formando un unico blocchetto. Questo deve 
bollire ancora, brevemente, in potassa caustica 
per rendere staccabili le singole parti e sperar di 
evitare rotture.
Per controllare l’orientamento dei pezzi pongo, 
sul cartellino di acetato, poco mezzo trasparente 
e lo allargo (usando la capocchia di uno spillo 
entomologico) così da ottenere uno straterello 
molto sottile. Poi vi appoggio sopra i miei pezzi 
previamente staccati fra loro, li posiziono e la-
scio essiccare il tutto per una mezza giornata. 
Infine copro il preparato con una ulteriore goc-
ciolina di mezzo trasparente, così da ottenere 
una cupola semisferica il più regolare possibile.
L’impossibilità di utilizzare un mezzo traspa-
rente idrofobo mise subito fuorigioco Balsamo 
del Canadà ed Euparal. Fortunatamente la di-
sponibilità di DMHF e di PVP, solubili in ac-
qua, contribuì a risolvere perfettamente questo 

problema, grazie anche alla messa a punto di 
un solvente acquoso ad evaporazione più lenta 
dell’acqua, tale da consentire un tempo utile di 
inclusione e posizionamento nel mezzo traspa-
rente prima che questo diventi eccessivamente 
viscoso (Liberti, 2005).
Infine, last not least, gli strumenti per la disse-
zione sono sottili (0.1 mm di diametro) puntine 
per microinsetti dotate alla base di un manico 
(ricavato da un tondino di legno da 5 mm di dia-
metro, appuntito con un vecchio temperamati-
te) e uncinate in punta. Preziosi e presto fatti.

“....e l’altra metà a studiarli”
Superate queste difficoltà, finalmente, le diverse 
specie di Dasytidae - almeno quelle della fauna 
italiana - divennero riconoscibili e determinabili 
con facilità. Ciò rese possibile la comprensione 
delle loro aree di distribuzione e permise svaria-
te interessanti deduzioni.
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Figura 4. Divales bipustulatus Fabricius e Divales 
quadrimaculatus Olivier: sono sì neri e pelosi, ma 
vivacizzati da eleganti macchie rosse sulle elitre. 
La loro colorazione è molto variabile: ad esempio 
la prima specie, in alcuni esemplari di Sicilia e di 
Tunisia, può arrivare ad essere quasi completamente 
rossa. Le due belle fotografie sono state scattate 
dall’amico Robert Constantin, che ringrazio.

Un solo esempio fra i tanti: le Danacea del sot-
togenere Allodanacaea (Liberti 1985). Sono una 
ventina di specie che, prima di capirne le diffe-
renze edeagiche, venivano tutte cumulate sotto 
un solo paio di nomi mal compresi. Sono a di-
stribuzione tirrenica: Corsica, Sardegna, Arcipe-
lago Toscano, alcune località peninsulari stret-

tamente costiere (Argentario, monti dell’Uccel-
lina, Circeo, zona del’Aspromonte), isole Pon-
ziane, Sicilia, Pantelleria, Tunisia. Hanno areali 
spesso molto ristretti, di solito non sovrapposti, 
che senza dubbio riflettono la tormentata storia 
geologica della zona. La loro diffusione, talvol-
ta, è ridotta a una sola isola (ad esempio Mon-
tecristo) o a due vicine (ad esempio Capraia e 
Gorgona), oppure a “frammenti” di Sardegna: 
ad esempio una specie si limita all’Asinara e alla 
zona di Stintino, un’altra, quasi limitrofa, alla 
parte meridionale della Nurra. Quasi fossero 
endogee e invece sono alate, volatrici e pollini-
vore. Perché poi usino le ali soltanto per il breve 
tragitto dal terreno al fiore e siano tanto restie a 
“volar via” e a diffondersi, non ne ho la minima 
idea. La pigrizia al volo, l’attitudine a usare le ali 
esclusivamente per brevissimi spostamenti (ma 
sarà poi vero ?) sembra comunque vizio comune 
anche a molte altre Danacea che, infatti, quasi 
mai vengono catturate con trappole a intercetta-
zione del volo. A differenza di Dasytes e Aploc-
nemus che contano, nelle loro file, eccellenti 
volatori: addirittura alcune specie considerate 
rarissime arrivano ad essere comuni, o molto 
comuni, nei materiali raccolti appunto con le 
trappole [come il Dasytes pauperculus, ovunque 
molto raro, che nella Spagna centrale risulta in-
vece comunissimo, ma soltanto nelle trappole 
ad intercettazione del volo poste nei boschi di 
querce (Micò et al. 2013)].
Molte generi di Dasytidae includono specie che 
si ritrovano frequentemente (alcune esclusiva-
mente ?) nel legno morto e vengono per questo 
considerate saproxyliche (come, ad esempio, il 
sopra ricordato Dasytes pauperculus). Si tratta 
però di predatori opportunisti che vivono a spe-
se di altri saproxylici obbligati: spesso dal legno 
morto, posto in allevamento passivo, sfarfallano 
diverse specie di Dasytes, di Aplocnemus e di 
Trichoceble. Le specie di altri generi invece non 
dipendono mai, o quasi mai, dal legno. Fra que-
ste, l’unica della quale si conosca perfettamente 
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la biologia è Psilothrix viridicoerulea, studiata 
da Giorgio Fiori (1971) in Sardegna, la cui lar-
va passa la prima metà delle sua esistenza libera 
sul terreno alla ricerca di chitina, cioè dei resti 
di altri insetti, di cui si nutre; poi cambia die-
ta, diventa vegetariana e passa la seconda metà 
a scavare gallerie nei grossi fusti di ombrellife-
re (ad esempio Ferula) mangiandone il midollo. 
Per le larve di Danacea esistono buoni indizi per 
pensare che pure si nutrano di chitina per tutta la 
durata del loro sviluppo mentre per generi come 
Dolichosoma, Enicopus, Divales e Dasytidius le 
conoscenze che possediamo sono veramente in-
sufficienti.
La Dasytidologia non è scienza popolare: le dita 
delle mani bastano, e avanzano, ad enumerarne 
gli adepti, come accennavo più sopra. In tutto 
il mondo ! Però siamo piuttosto concentrati in 
Europa, pochi altrove. E questa è cosa che non 
sono mai riuscito a spiegarmi bene. Sospetto che 
una possibile ragione possa essere la difficoltà di 
determinazione derivata dalle (a dir poco) insuf-
ficienti descrizioni originali: penso soprattutto 
ad autori come Pic in Europa, Casey e Blaisdell 
nel Nord America. D’altra parte sono insetti 
molto comuni: basta guardare su un fiore di ca-
rota selvatica in una qualunque regione mediter-
ranea (in primavera, però) per vederne un affol-
lamento, ma l’entomologo in cerca di coleotteri 
tende a ignorarli. Magari hanno scarso appeal, 
proprio perché sono piccoli e neri. Anche se, 
talvolta, il loro aspetto non è così funereo, come 
dimostrano le eleganti (si fa per dire) livree ros-
so-nere tipiche del genere Divales, qui riprodot-
te (Fig. 4). Bisogna anche riconoscere che le due 
o tre, comunissime, specie verde metallico (ge-
nere Psilothrix) nelle collezioni sono sempre ben 
rappresentate, accanto a un paio di specie nere 
e pelose sì, ma “grandicelle” (7-8 mm, genere 
Enicopus: Fig. 5) che, pure comunissime, sono 
discretamente popolari nelle raccolte, forse pro-
prio perché grossette.
Anche quelli piccoli (e neri), sui fiori gialli che 
prediligono risaltano e sono visibilissimi (Fig. 1).
Tanto da domandarsi come mai non vengano 

immediatamente predati dagli uccellini insetti-
vori. Il perché è semplice: sono insopportabil-
mente amari.

Figura 5. Un Dasytidae evidentemente nero e pelo-
so − però meno piccolo degli altri, sui 7 mm di lun-
ghezza − su un’infiorescenza di graminacea, intento 
a nutrirsi di polline. [Enicopus pyrenaeus Fairmaire 
fotografato presso Parzan, Aragona (versante meri-
dionale dei Pirenei centrali)].

O almeno, è insopportabilmente amaro il 
Dasytes tardus, specie molto comune, fra l’altro, 
nel Peloponneso. Posso affermarlo con certezza 
perché, nel lontano Agosto 1980, coscienzio-
so turista in visita con la famiglia al tempio di 
Apollo di Bassae, presso Andritsena, vidi alcuni 
puntini neri sui pochi fiori rimasti e mi affret-
tai, aspiratore alla bocca, a cercar di raccoglierli. 
Ma, nella fretta, feci un qualche sbaglio, il filtro 
si staccò e mi ritrovai sotto i denti il desiderato, 
ma amarissimo, Dasytes. Dopo aver ricuperato, 
ben zuppi di saliva, gli sfortunati e pestiferi in-
settini, sputavo con tanto ardore da richiamare 
l’attenzione di una giovane coppia di turisti te-
deschi che, dopo aver osservato i miei armeggi 
senza capirne la dinamica, mi augurarono un 
sarcastico “Guten Appetit” prima di andarsene 
al tempio, più divertiti che stupiti. L’entomofa-
gia, nel mondo occidentale, era di là da venire.
Dunque i Dasytidologi sono pochi. Ma son (re-
lativamente) tanti coloro che, bene o male, li 
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raccolgono e me li inviano per la determinazio-
ne. Purtroppo qui l’offerta è limitatissima: for-
se tre o quattro “specialisti” (in Europa), però 
la domanda cresce: ho molti “clienti” in tutto 
il vecchio continente che, con cadenze annuali 
o pluriennali, mi inviano materiali da determi-
nare, dai pochi esemplari in una scatoletta alle 
diverse centinaia in più scatole, in media oltre 
25 richieste e qualche migliaio di esemplari 
all’anno. Si tratta per lo più di privati, tuttavia 
vi sono anche svariate Istituzioni: Musei, Uni-
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versità o Centri di Ricerca, interessate alla de-
terminazione dei loro materiali. Lo studio delle 
comunità saproxyliche, o più in generale foresta-
li, oggi popolare, richiede pure l’intervento di 
molti determinatori, fra cui l’umile sottoscritto. 
Naturalmente determinare materiali, oltre a es-
sere un grande arricchimento, è il miglior modo 
per promuovere la conoscenza dei miei amati 
“moscerini” (ne han proprio bisogno !) e sono 
molto soddisfatto del pur infinitesimale servizio 
offerto alla Comunità entomologica.
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Aspetti entomologici del restauro 

dell’opera Arm di Jan Fabre

a cura di
Camilla Puccetti

collaboratore restauratore - Firenze

Descrizione dell’opera

Da più di 35 anni Jan Fabre è uno dei personaggi più significativi e innovativi sulla scena internazionale 
dell’arte contemporanea, è molto conosciuto per le sue opere composte da scarabei, che sono per 
lui simbolo di bellezza vitale e relativa decadenza. L’eterno ciclo della vita, morte,  resurrezione e 
metamorfosi sono i significati chiave rintracciabili in questa tipologie di opere. La vera e propria 
ossessione dell’artista per il mondo degli insetti è dovuta alla probabile, ma non confermata, parentela 
con il famoso entomologo Jean-Henri Fabre.
L’opera Arm oggetto di restauro fa parte di una composizione di più sculture chiamate Armour, che 
venne realizzata nel 1997, congiuntamente alle altre opere come Leg e Breast. Sono di proprietà della 
Galleria Il Ponte di Firenze e ognuna di esse rappresenta una porzione di un’armatura medioevale. 

Figura 1. 
Da sinistra a destra: “Arm”, “Breast”, ancora “Breast”, “Leg”.
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L’armatura simboleggia un guerriero che combatte una battaglia a difesa dell’arte e della bel-
lezza, mentre lo scarabeo ha un significato profondo, come scrisse lo stesso artista: “gli scarabei 
sono i computer più antichi del mondo. Nel loro scheletro si addensa una memoria di milioni di 
anni” (citazione tratta da: L.van des Dries, Corpus Jan Fabre. Annotazioni su un processo di 
creazione, Milano, 2008).
Secondo Fabre, lo scarabeo è l’unico essere che non è mai mutato nel tempo e quindi l’unico 
erede del sapere primordiale al quale dovremmo prestare più ascolto e attenzione.
Questi due simboli, uniti insieme, trasmettono un messaggio ben chiaro: insieme sono a di-
fendere l’arte attraverso la forza fisica del guerriero unito al potere simbolico dello scarabeo. 
Insieme i due simboli e quindi le due forze, mentale e fisica, rappresentano le uniche realtà 
oggettive che possono proteggere l’arte e la bellezza.

L’opera oggetto di restauro è composta da diverse specie di coleotteri: Dicronocephalus walli-
chii, Dicronocephalus bowringi, Dicronocephalus bourgoini, Dicronocephalus dabryi, Neolucanus 
parryi, Lucanus sp., Pachnoda marginata, Cerambycidae sp., Gnathocera sp. e Carabus granula-
tus. Molti dei coleotteri provengono da collezioni entomologiche, quindi non allevati e stoccati 
appositamente per essere parte integrante dell’opera di Fabre.

Stato di conservazione dell’opera precedentemente al restauro
Precedentemente al restauro l’opera versava in un pessimo stato di conservazione, dovuto so-
pratutto alla metodologia con la quale l’artista ha applicato i coleotteri  su un’intelaiatura me-
tallica che le fa da scheletro. Infatti la maggior parte dei coleotteri era cucita al supporto con 
un filo in poliestere. La problematica della conservazione di queste opere così strutturate sta 
proprio nella tecnica di fissaggio degli insetti, questa metodologia danneggia in primo luogo i 
coleotteri che subiscono un “trauma” (l’esoscheletro viene trafitto dall’ago e danneggiato), in 
secondo luogo ogni animale non è cucito singolarmente, bensì un singolo filo raggruppa circa 
5/10 esemplari.

Nel caso in cui si danneggi un filo, inevitabilmente gran parte dei coleotteri andrebbe sciupata 
o smarrita; inoltre il filo è risultato poco elastico per accompagnare i micromovimenti dei cole-
otteri durante le operazioni di movimentazione dell’opera subiti per le varie esposizioni.
Su gran parte dell’opera vi era deposito superficiale incoerente costituito da polveri di disugua-
le spessore, cospicui depositi incoerenti di diversa natura quali ad esempio acari, piccole uova 
ormai morte ed escrementi di larve di Dermestidae e frammenti di Anthrenus e Psocotteri. 
Quest’ultimi oltre ad essere visibili all’esterno dell’esoscheletro sono visibili anche internamen-
te a gran parte degli esemplari: con ogni probabilità è possibile ipotizzare che l’opera possa 
aver subito un attacco da insetti come Anthrenus e Psocotteri, che ha compromesso la struttura 
di moltissimi di loro.
Moltissimi dei coleotteri risultavano non perfettamente adesi al supporto, alcuni esemplari si 
presentavano parzialmente distaccati, altri invece erano privi di elitre e capo. Queste tipologie 
di degrado, insieme alle lacune dovute alla perdita di alcuni coleotteri, componente significati-
va dell’opera, ne avevano gravemente compromesso la leggibilità.
Un’altra problematica risultavano essere alcune macchie presenti su moltissimi coleotteri, so-
pratutto su quelli col dorso di colorazione più chiara. Gran parte dei Dicronocephalus aveva 
macchie di forma circolare, probabilmente imputabili a muffe derivate da umidità o da gore di 
umidità. Infine erano visibili residui di colle, probabilmente cianoacrilati, utilizzate nell’inter-
vento di restauro precedente ed erroneamente applicate sull’esoscheletro di alcuni coleotteri.
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Figura 2. Alcuni esempi del degrado dell’opera, da sinistra a destra dall’alto in basso: coleottero penzolante a 
causa della scucitura; detriti vari di origine biologica; larva di dermestide; depositi di colla cianoacrilata.

Restauro dell’opera

In prima fase l’opera è stata spolverata delicatamente con piccoli pennelli e microaspiratore per 
la rimozione della polvere unita alle secrezioni di insetti infestanti, l’operazione è stata effettua-
ta anche internamente all’intelaiatura.
Successivamente sono stati eseguiti dei test di pulitura su tre scarabei della stessa specie, Dicro-
nocephalus wallichii, che presentavano la medesima tipologia di degrado costituita da macchie 
di grasso. Per tali prove sono stati scelti tre solventi in base alla caratteristica fondamentale che 
doveva essere una rapida evaporazione per non intaccare la composizione e la colorazione degli 
scarabei. Per questi motivi per le prove di pulitura sono stati scelti tre solventi in varie soluzio-
ni: idrato di ammonio al 10% in soluzione acquosa, essenza di petrolio e acetone. L’applicazio-
ne dei tre solventi è avvenuta in modalità differenti. Per quanto riguarda l’idrato d’ammonio al 
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10% in soluzione acquosa e l’essenza di petrolio sono stati applicati con un pennellino a setole 
morbide. L’acetone invece è stato applicato con un tampone di cotone.
Sulla base dei risultati è stato utilizzato idrato di ammonio al 10% in soluzione acquosa per 
tutti gli scarabei che presentavano macchie sull’esoscheletro. L’applicazione è avvenuta con un 
piccolo pennello. Questo tipo di pulitura ha permesso la rimozione del deposito accumulato 
nel tempo in contemporanea all’eliminazione delle macchie e gore dovute all’umidità. Inoltre 
l’idrato o idrossido di ammonio non ha minimamente alterato la materia e colorazione dell’eso-
scheletro, avendolo bilanciato in acqua circa a pH 7; in più,  rispettava la caratteristica necessa-
ria del solvente di rapida evaporazione. Sul dorso di molti coleotteri vi erano dei residui di colle 
cianoacrilate che sono state rimosse con acetone applicato a tampone. 

Figura 3. Particolare di un Dicronocephalus prima (sinistra) e dopo (destra)  il restauro.

In seconda fase sono stati consolidati molti dei coleotteri che risultavano non consolidati al 
supporto metallico, per evitare ulteriori perdite di esemplari. È stato scelto un collante di origi-
ne siliconica, simile a quello utilizzato dall’artista nelle opere successive al 1997 e già presente 
sull’opera poiché utilizzato in un intervento di restauro precedente.
Successivamente è stato necessario intervenire alla reintegrazione delle lacune: trattandosi di 
un’opera di un artista ancora in vita è stato possibile richiedere una sua collaborazione. In 
accordo con Jan Fabre e i suoi collaboratori si è optato per la reintegrazione dei coleotteri 
mancanti con nuovi esemplari della stessa specie. I suoi collaboratori hanno inviato 28 nuovi 
scarabei, ognuno di essi proveniva da collezioni entomologiche ed aveva un piccolo cartellino 
con indicata specie e sottospecie, data e luogo di raccolta. Si è preceduto misurando tutti gli 
scarabei inviati da Fabre e le lacune presenti per selezionare, a seconda delle misure, il posizio-
namento dei nuovi scarabei, poi applicati con lo stesso collante utilizzato per il consolidamento. 
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Figura 4. Uno dei Dicronocephalus inviati da Fabre per la reintegrazione degli esemplari mancanti; dettaglio 
di un punto nel quale mancava un esemplare; lo stesso dopo la reintegrazione.

Alla fine di questa operazione è stato realizzato un grafico allo scopo di individuare l’esatta 
posizione dei nuovi scarabei per poter rendere il restauro completamente reversibile.

Figura 5. Da sinistra a destra dall’alto 
in basso: Particolare dell’opera prima 
del restauro; particolare dell’opera 
dopo il restauro; “Arm” prima del 
restauro,; idem dopo il restauro; idem 
con evidenziate le aggiunte derivanti 
dal restauro.
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A proposito di estinzioni locali presunte o reali: 

il caso di Isoscelipteron fulvum A. Costa, 1863, 

superlatitante d’Aspromonte

a cura di
Rinaldo Nicoli Aldini

Venerdì 17 novembre scorso l’Accademia Naziona-
le Italiana di Entomologia ha organizzato a Firenze 
un’apprezzata seduta pubblica (fig. 1) dedicata alla 
tematica delle estinzioni globali e locali negli inset-
ti, con riferimento soprattutto all’Italia. Ha aperto 
i lavori una ampia lettura plenaria dal titolo “The 
consequences of invasions on biodiversity: will cau-
se extinction or not?”, tenuta dal prof. Gabor Lövei 
dell’Università Aarhus di Slagelse, il quale ha af-
frontato il tema spaziando ampiamente nel mondo 
animale e portando argomenti a supporto di una 
risposta affermativa, a livello locale o globale, al 
quesito di partenza. Gli altri contributi, presentati 
in successione da un gruppo di relatori altamente 
qualificati (i prof.ri Casale e Balletto – organizzatori 
della giornata - seguiti dai prof.ri Sbordoni, Bion-
di, Audisio, Bologna, Brandmayr, Zapparoli) hanno 
sviluppato ulteriormente il tema sotto diverse an-
golazioni ma con particolare attenzione all’àmbito 
italiano ed europeo e con speciale riferimento ad 
alcune famiglie di Coleotteri e ai Lepidotteri Papi-
lionoidei, sui quali le conoscenze disponibili sono 
tutto sommato maggiori rispetto a tanti altri gruppi 
sistematici d’insetti. Accertare che una specie re-
cente d’insetto si sia estinta in una o più parti del 

proprio territorio oppure che sia completamente scomparsa per sempre dall’intero suo areale è 
in moltissimi casi arduo, se non impossibile, per organismi così numerosi, piccoli e sulla maggior 
parte dei quali conosciamo poco o nulla. Sembra che, a fronte di un centinaio di migliaia di specie 
recenti d’insetti stimate complessivamente presenti in Europa, solo per un numero limitato, forse 
poco più di una dozzina, si possa parlare con ragionevole certezza di completa estinzione nel nostro 

Figura 1. Firenze, 17 novembre 2018, seduta 
pubblica dell’Accademia Nazionale Italiana di 
Entomologia: scorcio della sala conferenze del 
Monte dei Paschi di Siena durante la lettura 
plenaria introduttiva.
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subcontinente: una percentuale tutto sommato modesta, un dato in qualche misura confortante. 
Diverso è però il discorso se si scende al livello di sottospecie o di demi locali, perché in questo 
caso gli esempi negativi si fanno più numerosi. L’incremento è poi decisamente ancor più marcato 
se, invece che di estinzioni, si parla di rarefazioni: dal continuo confronto tra le modificazioni am-
bientali indotte da fattori eterogenei, non di rado d’origine antropica - tra i quali spiccano in anni 
recenti l’introduzione, accidentale o meno, di specie alloctone invasive e competitive, e i cambia-
menti climatici - e il potenziale biotico delle singole specie autoctone (più vulnerabili ovviamente 
quelle più specializzate, ecologicamente esigenti e rare o localizzate) risulta il quadro dinamico del 
loro status attuale quanto a ‘buona salute’ demografica o, al contrario, alla loro condizione di entità 
da iscrivere in preccupanti liste rosse, se non da annoverare amaramente tra i ricordi del passato. 
Mi ricollego alla tematica di quella seduta, in cui è stato citato tra l’altro il recente ritrovamento 
del Curculionide Elytrodon luigionii Desbrochers, 1899 – descritto oltre un secolo fa, divenne in 
seguito introvabile per parecchi decenni (Zapparoli, 1997), né mancava l’ipotesi di sua effettiva 
estinzione per sovvertimento dell’ambiente nei suoi ristretti rifugi laziali - per spendere qualche 
parola sul ritrovamento molto recente, in Calabria, di un’altra specie assai rara, l’Isoscelipteron ful-
vum A. Costa, 1863 (fig. 2), un Neurottero Berotide. Isoscelipteron “per alludere alla figura delle ali 
che l’è quasi un triangolo isoscele”, scriveva Achille Costa che ne aveva raccolto sull’Aspromonte 
un singolo esemplare nel corso di un suo primo viaggio esplorativo sulle montagne calabre, poco 
prima dell’unità d’Italia, riconoscendolo come appartenente a una nuova specie di un nuovo gene-
re, da lui poi descritta negli anni immediatamente seguenti all’unificazione con il binomio in vigore 
ancor oggi (Costa, 1863). Da allora il neurottero non fu mai più segnalato nella nostra penisola fino 
ai tempi più recenti quando, grazie alle ricerche con trappole luminose di S. Scalercio e M. Infusino 
nonché di N. e M. Valle, finalizzate primariamente alla raccolta di altri ordini di insetti, due esem-
plari del superlatitante sono finalmente venuti alla luce (non solo in senso traslato) tra il 2015 e il 
2017, per finire poi sotto il binoculare dell’amico Agostino Letardi che ha avuto il merito – unito 
magari a quel po’ di fortuna che favorisce, come diceva Pasteur, gli spiriti preparati - di riscoprirlo 
e di renderne noto il ritrovamento alla comunità scientifica (Letardi, 2017; Letardi & Scalercio, 
2018). Non è stato però l’Aspromonte a restituire, dopo una latitanza di oltre un secolo e mezzo, 
questo insetto estremamente elusivo - vero enigma per la neurotterofauna italiana fino a poco 
tempo fa, scelto a emblema del X Simposio internazionale di Neurotterologia svoltosi nel 2007 a 
Ferrara (fig. 2), - ma la Catena Costiera calabra prospiciente un po’ più a nord sul Mar Tirreno. 

Figura 2. A sinistra:  Isoscelipteron 
fulvum A. Costa, 1863: esemplare 
in toto e particolare dell’ala ante-
riore, dalla descrizione originale. A 
destra: copertina dei “Proceedings of 
the Ninth International Symposium 
on Neuropterology (Ferrara 2005)”, 
pubblicati negli Annali del Museo 
Civico di Storia Naturale di Ferrara, 
con l’immagine di Isoscelipteron 
fulvum rielaborata a partire da quel-
la originale di A. Costa. 
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Achille Costa (1823-1898), studioso di origini salentine e docente universitario a Napoli, ‘figlio 
d’arte’ noto agli zoologi per lo meno come autore, assieme al genitore Oronzio Gabriele, della 
pregevolissima serie di volumi della “Fauna del Regno di Napoli” (Conci, 1975; Conci & Poggi, 
1996; Pantaleoni, 2012), nel 1859 aveva infatti intrapreso una campagna di ricerche sui rilievi della 
Calabria e in particolare sull’Aspromonte, luogo fino ad allora ben poco esplorato dai naturalisti 
e assai poco noto a tanti italiani, ma destinato a entrare, dall’agosto del ’62, nella memoria storica 
collettiva della nostra nazione a causa di qualche schioppettata fratricida contro le camicie rosse e 
un paio di pallottole dei bersaglieri del colonnello Pallavicini nell’anca e nel malleolo di Garibaldi. 
Dopo di allora I. fulvum non fu mai più segnalato né in Aspromonte né altrove in Italia, mentre 
invece a partire dalla seconda metà del Novecento è stato raccolto nella Regione Balcanica (fig.3) 
e più a oriente ancora: Cipro, Anatolia, Israele, Libano, Caucaso e Iran (Aspöck et al., 2001), 
mostrando una distribuzione turanico-mediterranea. Sulla sua bio-ecologia si sa poco o niente. È 
ipotizzabile, a somiglianza di altri Berotidi, una relazione di simbiosi antagonistica con termiti, di 
cui le larve di Isoscelipteron potrebbero nutrirsi.

Figura 3. Isoscelipteron fulvum A. Costa, 1863, maschio di Bulgaria (foto Georgi, 2015  per gentile concessio-
ne di A. Letardi).

Le recenti due catture di I. fulvum in Calabria sono valse a porre fine una volta per tutte alla diatri-
ba circa la sua ipotetica estinzione locale in regione e alle serpeggianti illazioni sull’effettivo luogo 
di raccolta del tipo di questa specie - che si mormorava non fosse stato l’Aspromonte, ma qualche 
area balcanica -, basate sull’ipotesi di accidentale scambio di cartellino con supposto materiale 
estero ricevuto da Costa; ipotesi estremamente improbabile dato che nel 1863 l’illustre e rigoroso 
entomologo ne riportava con precisione anche il locus classicus: “Ne possediamo un solo individuo 
raccolto sulle colline di Staiti”. Futuri studî, sulla base di più ampio materiale italiano (tra l’altro, 
del tipo di Achille Costa al Museo Zoologico di Napoli, ristudiato da Pantaleoni (1999), rimangono 
solo tre ali e alcune zampe) potranno chiarire l’eventuale esistenza di differenze di rilevanza tasso-
nomica tra la popolazione calabra e quelle più orientali ritenute fino ad oggi conspecifiche. 
Il ritrovamento è avvenuto grazie all’uso di trappole luminose impiegate dai ricercatori sopra men-
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zionati primariamente per la cattura di Lepidotteri e Tricotteri. Può sorprendere il fatto che in pre-
cedenza questo insetto, magari catturato, chissà, con mezzi analoghi da altri entomologi italiani o 
stranieri a caccia di Lepidotteri in Calabria, non sia mai stato preso in considerazione o conservato 
in collezioni di qualche pubblica istituzione, né sia giunto tra le mani di qualche neurotterologo; ca-
tegoria di persone che peraltro nel nostro Paese è poco meno rara degli esemplari di Isoscelipteron 
conosciuti per l’Italia. Ma è anche vero che si tratta di un neurottero poco appariscente e di pic-
cole dimensioni: la sua ala anteriore, un po’ falcata a somiglianza di quella di confamiliari, di molti 
Lepidotteri Drepanidi e del Neurottero Emerobiide anche nostrano Drepanepteryx phalaenoides 
(Linné, 1758), misura in lunghezza appena 10-11 mm circa.

Ma torniamo brevemente ad Achille Costa (fig. 4), che la nostra Società Entomologica può vanta-
re tra i suoi promotori e annovera nell’elenco storico dei consiglieri. Oltre ad avere apportato un 
contributo di primaria importanza alla conoscenza degli insetti, compresi i Neurotteroidei, per il 
quale ancor oggi soprattutto la sistematica gli è ampiamente debitrice, l’illustre studioso catalizza 
la nostra attenzione con le accurate relazioni delle sue spedizioni naturalistiche. Sfogliare i suoi so-
stanziosi lavori sistematici e faunistici pubblicati nei volumi di grande formato degli Atti della Reale 
Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli e leggere i dettagliati racconti introduttivi 
delle sue esplorazioni tanto nel sud Italia – riguardo alla Calabria, al viaggio del 1859 ne seguì un se-
condo quasi vent’anni dopo, nel 1876 (Costa, 1881; Salfi, 1963) - quanto in Sardegna, stilati talvolta 

Figura 4. Achille Costa: ritratto fotografico 
in giovane età (da Conci & Poggi, 1996).
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proprio in forma di diario, permette di immedesimarsi un po’ nel modo di pensare e agire e nelle 
varie vicissitudini, disagi ed emozioni di un precursore di alta levatura. Lettere commendatizie per 
ricevere l’ospitalità di notabili locali durante alcune tappe o, al contrario, pernottamenti in locande 
popolate da cimici dei letti o in un “tugurio lurido e succido”; percorsi lungo impervî sentieri a 
dorso di mulo, a cavallo o in lettiga portata da muli; frequente scorta personale di guardie armate, 
rischi concretamente corsi per l’incolumità personale negli anni post-unitarî in cui, soprattutto nel 
primo decennio, la piaga del brigantaggio nella Punta dello Stivale si era incancrenita; informa-
zioni sui percorsi effettuati, a vantaggio di altri naturalisti che in futuro avessero voluto affrontare 
analoghi itinerarî; cenni sull’avvenenza di donzelle che in alcuni paesi pare abbondassero: questo 
e molto altro ancora fa da sfondo a un’appassionata, infaticabile e disinteressata attività di ricerca.  
Achille Costa non ha lesinato ai posteri la memoria delle sue avventurose esperienze odeporiche, 
quelle che nella mente di ogni naturalista esploratore creano un patrimonio di ricordi particolar-
mente vivido e prezioso. Le ha tratteggiate con tonalità vivaci e dovizia di particolari e, a seconda 
delle circostanze, con toni pacati, col sorriso sulle labbra o invece con animo cupo e preoccupato. 
Come quando nel ’59 constatava in Aspromonte il sovvertimento dell’ambiente - rispetto all’epoca 
in cui suo padre lo aveva percorso, circa trent’anni prima - a causa del taglio di boschi, bonifica 
di aree paludose (sacche peraltro, non dimentichiamolo, di endemìa malarica), messa a coltura di 
terreni incolti, il tutto a scapito dell’antica abbondanza di specie riferitagli da Oronzio Gabriele. 
Davvero c’era già allora questa percezione e conseguente preoccupazione per le rarefazioni?, po-
trebbe domandarsi qualcuno. Nihil sub sole novum, questa la parziale consolazione con la sensibili-
tà naturalistica dei nostri giorni che evidentemente fu già di Achille Costa oltre centocinquant’anni 
fa. Al di là di ogni “risultamento delle ricerche” è in fondo codesto insieme di sensazioni, note e 
considerazioni un pregio secondario di non pochi suoi scritti, pregio che ce li rende di piacevole e 
coinvolgente lettura e ci fa sentire più attuale il loro Autore.
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Antonio Galvagni Legacy: 
una conferenza e un workshop internazionale dedicati 

alla figura dell’entomologo roveretano e alle collezioni 

della Fondazione MCR

a cura di
Filippo Maria Buzzetti e Federico Marangoni

Fondazione Museo Civico di Rovereto
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Il 19 e 20 ottobre scorsi, il Museo Civico di Ro-
vereto ha organizzato due eventi in memoria 
del compianto entomologo roveretano Antonio 
Galvagni (1924-2015) (v. foto sopra), attivo stu-
dioso e scopritore di Ortotteri, Dermatteri, Blat-
todei e Mantodei italiani.
Venerdì 19 si è tenuta la conferenza serale “La 
Collezione Galvagni – Acquisizione” che, dopo 
i saluti del Comune di Rovereto, dell’Accade-
mia Roveretana degli Agiati (di cui Galvagni 
era membro storico) e della Fondazione Alvise 
Comel, ha visto due interventi, il primo di Leo-
nardo Latella (Museo Civico di Storia Naturale 
di Verona) dal titolo “Le collezioni dei musei di 
Storia Naturale in Italia: punti forza e criticità”, 
il secondo di Filippo Maria Buzzetti (Fonda-
zione Museo Civico di Rovereto) intitolato “Lo 
stato dell’arte della Collezione Galvagni e la sua 
importanza”. In questa occasione il dr. Latella ha 
ribadito come la situazione dei Musei di Storia 
Naturale in Italia sia delicata e presenti proble-
mi riconducibili principalmente alla scarsa coe-
sione fra le istituzioni museali con conseguente 
mancanza di coordinamento (basti pensare alla 
mancanza di un Museo Nazionale di Storia Na-
turale) e alle difficoltà economiche strutturali. Il 
dr. Buzzetti ha esposto il lavoro compiuto sulla 
Collezione Galvagni (sistemazione e schedatu-
ra), evidenziando come l’acquisizione di questa 
collezione abbia rivitalizzato la Sezione Ento-
mologia del Museo di Rovereto, offrendo l’op-
portunità di organizzare ricerche ed eventi col-
laterali, non solo riguardanti gli Ortotteroidei.
Sabato 20 è stato interamente dedicato a un 
workshop internazionale dal titolo “Orthop-
teroid Insects: Biodiversity and Ecology Evo-
lution in a Changing Environment”. Questo 
evento internazionale, strutturato in 9 talks su 
Ortotteri, Mantodei, Dermatteri e Bioacustica, 
affiancate da una poster session di 11 contributi. 
Dopo i saluti della Fondazione Museo Civico di 

Rovereto, ha aperto la giornata il dr. Paolo Fon-
tana (Fondazione Edmund Mach) che con Gal-
vagni ha lavorato a molte ricerche su Ortotteri, 
Dermatteri, Mantodei e Blattodei. Sono seguiti 
gli interventi di: prof. Axel Hochkirch (Trier 
University) sullo stato di conservazione degli 
Ortotteri Europei, dr. Tony Robillard (Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Paris) sulla Bio-
acustica di alcuni Grillidi tropicali, prof. Bruno 
Massa (Università di Palermo) sugli Ortotteri 
Mediterranei, dr. Markéta Kirstová (University 
of Ostrava) sul gen. Chelidurella (Dermaptera), 
dr. Roberto Battiston (Musei del Canal di Bren-
ta) sui Mantodei Mediterranei, prof. Fernando 
Montealegre (University of Lincoln) sulla Bioa-
custica di specie fossili di Ensiferi, prof. Gianni 
Pavan (Università di Pavia) su paesaggio sonori 
e banche dati bioacustiche, dr. Filippo M. Buz-
zetti (Fondazione Museo Civico di Rovereto) 
sugli studi di Antonio Galvagni. Nella poster 
session sono stati ospitati contributi provenien-
ti, oltre che da università e istituzioni italiane, 
da University of Tunis, Museum and Institute of 
Zoology Polish Academy of Sciences, University 
of Ioannina, Naturalis Biodiversity Center, Mu-
seu Nacional - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, quest’ultimo ha riportato la situazione 
critica dopo l’incendio che ha distrutto il Museo 
Nazionale di Rio de Janeiro. La ricca presenza 
di partecipanti stranieri al workshop, dimo-
stra come sia vivo l’interesse su questo gruppo 
di Insetti e, soprattutto, come il Museo Civico 
di Rovereto possa fungere da catalizzatore per 
studi e collaborazioni scientifiche a vario livello, 
grazie anche al fatto che, con l’acquisizione della 
collezione Antonio Galvagni e collezione Paolo 
Fontana, il Museo si trova ora ad ospitare la più 
grande collezione di Ortotteri presente in Italia 
(più di 50.000 esemplari).
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Il 12 ottobre 2018, nella sala conferenze del Museo di Scienze Naturali di Bergamo, si è svolta la ce-
rimonia di premiazione dei vincitori della VI edizione del Premio Lepidotterologico Antonio Curò.

L’iniziativa, istituita dal Comune di Bergamo nel 1999, premia studi relativi ai Lepidotteri condotti 
da giovani entomologi secondo il pensiero di Antonio Curò, insigne naturalista bergamasco vissuto 
tra il 1828 e il 1906, che proprio nei giovani riponeva la speranza di individuare i futuri artefici del 
proseguimento degli studi che tanto lo appassionavano.

L’ultima edizione del Premio si era svolta nel 2008, e nel 2018 si è ritenuto opportuno proporne una 
nuova edizione in occasione del centenario della nascita del Museo, che vanta fra le prime collezio-
ni, da quel tempo custodite, proprio la collezione lepidotterologica di Antonio Curò, tuttora fonte 
di dati preziosissimi per la conoscenza della fauna italiana.

Al bando pubblicato nel 2017, è seguita la consegna di quattro elaborati specialistici riguardanti 
vari campi di studio della lepidotterologia.

I lavori sono stati valutati dalla Commissione esaminatrice composta, in base al regolamento vigen-
te, dal direttore del Museo, dott. Marco Valle, e da due lepidotterologi di comprovata competenza 
da lui indicati: il prof. Pasquale Trematerra, ordinario di Entomologia generale ed applicata presso 
l’Università del Molise, e il dott. Alberto Zilli, curatore per i Lepidotteri del National History Mu-
seum di Londra.

La Commissione ha valutato particolarmente validi i lavori presentati dal dott. Francesco Luigi 
Leonetti e dalla dott. Arianna Springolo ed è giunta alla decisione di premiarli ex-aequo perché 
espressione della molteplicità di approfondimenti che lo studio dei Lepidotteri può offrire.

L’elaborato di Leonetti espone i risultati del primo studio condotto sulla lepidotterofauna delle 
ontanete del Parco Nazionale della Sila, mediante ricerche svolte in due tipologie di bosco, areale 
e lineare. L’analisi delle 401 specie campionate, 117 diurne e 305 notturne, appartenenti a 17 fa-
miglie, ha permesso di evidenziare che le ontanete a sviluppo areale ospitano comunità composte 
da specie peculiari e caratteristiche il cui sviluppo appare disturbato dalle attività di pascolo. Di 
particolare interesse la presenza di Eupithecia trisignaria Herrich-Shaffer, 1848, segnalata per la 
prima volta nell’area studiata.

Nel lavoro di Springolo viene analizzata la crescita, durante lo sviluppo larvale, della capsula ce-
falica di Pieris brassicae. Le analisi sono state eseguite con i metodi della morfometria geometrica 
e le misurazioni sono state effettuate su un campione di individui allevati separatamente, al fine di 
ottenere uno studio longitudinale, basato su misurazioni ripetute degli stessi individui nei cinque 
stadi di sviluppo. Sono stati indagati diversi aspetti delle traiettorie di crescita degli individui ana-
lizzando il ruolo della durata degli stadi larvali durante lo sviluppo, i cambiamenti di dimensione e 
di forma della capsula cefalica, testando la presenza di meccanismi di regolazione e analizzando le 
asimmetrie fluttuanti presenti nel capo delle larve.

I vincitori del Premio lepidotterologico 

“Antonio Curò” - edizione 2018 

a cura di 
Marco Valle
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Nel lavoro di Springolo viene analizzata la crescita, durante lo sviluppo larvale, della capsula ce-
falica di Pieris brassicae. Le analisi sono state eseguite con i metodi della morfometria geometrica 
e le misurazioni sono state effettuate su un campione di individui allevati separatamente, al fine di 
ottenere uno studio longitudinale, basato su misurazioni ripetute degli stessi individui nei cinque 
stadi di sviluppo. Sono stati indagati diversi aspetti delle traiettorie di crescita degli individui ana-
lizzando il ruolo della durata degli stadi larvali durante lo sviluppo, i cambiamenti di dimensione e 
di forma della capsula cefalica, testando la presenza di meccanismi di regolazione e analizzando le 
asimmetrie fluttuanti presenti nel capo delle larve.
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La Società Italiana per lo Studio e la Conserva-
zione delle Libellule, con acronimo Odonata.
it, è un’associazione scientifica di volontariato 
che promuove lo studio odonatologico di base 
e applicativo, la divulgazione delle conoscenze 
e la protezione delle libellule e dei loro habitat 
in Italia e all’estero. Ha sede presso il Museo Ci-
vico di Storia Naturale di Carmagnola (TO) e 
annovera oltre 100 soci distribuiti in tutta Italia 
e in alcuni paesi europei. 
La Società nasce dall’interessamento di un grup-
po di appassionati odonatologi che, a partire dal 
2007, organizzano convegni annuali, dedicati 
alla ricerca odonatologica e per favorire l’incon-
tro tra i soci, specialisti ed appassionati prove-
nienti da contesti nazionali ed internazionali. 
Dal 2007 sono stati organizzati undici Convegni 
Nazionali, con cadenza annuale, che hanno vi-
sto crescere anno dopo anno il numero di ap-
passionati e studiosi che vi partecipano, anche 
provenienti dall’estero. I vari convegni sono sta-

La Società Italiana per lo Studio 

e la Conservazione delle Libellule

a cura di
Roberto Fabbri

ti svolti finora a Cameri (NO), Camerino (MC), 
Bolzano, Gavorrano (AR), Castelleone (CR), 
Trevi (PG), La Salle (AO), Vernole (LE), Berga-
mo, Cuneo, Santa Sofia (FC). In concomitanza 
con i convegni si organizzano anche dei corsi di 
riconoscimento delle larve e delle esuvie aperti 
a tutti.

La Società produce pubblicazioni scientifiche 
per agevolare il riconoscimento delle specie, ag-
giornare la loro distribuzione, biologia ed altro.
Subito dopo la sua fondazione nel 2009, la So-
cietà in occasione del Convegno di Bolzano ha 
sentito l’esigenza di colmare le lacune conosciti-
ve sulla distribuzione, biogeografia e faunistica 
delle libellule presenti nel territorio nazionale 
promuovendo il progetto per la realizzazione 
del primo “Atlante italiano delle libellule”. Un 
atlante preliminare è stato pubblicato nel 2014, 
contenente le carte di distribuzione di tutte le 
specie presenti in Italia, una revisione critica 
delle specie e sottospecie segnalate e una lista 
di nomi comuni delle libellule. I dati dell’atlante 
preliminare sono confluiti nell’atlante europeo 
del 2015.
Sempre nel 2014 ha visto la luce la “Lista Rossa 
delle Libellule d’Italia”, basata sui criteri della 
IUCN (Unione Internazionale per la Protezio-
ne della Natura). Nel 2016 è stata pubblicata la 
“Chiave per il riconoscimento delle larve delle 
specie italiane delle libellule” a cura del prof. 
Gianmaria Carchini, una nuova versione bilin-
gue (italiano-inglese) aggiornata rispetto la pre-
cedente del 1983. 
La Società tiene aggiornata la lista dei titoli bi-
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bliografici relativi a pubblicazioni odonatologi-
che di autori italiani e/o riguardanti la fauna ita-
liana, inclusi articoli scientifici non strettamente 
odonatologici, ma che facciano riferimento agli 
odonati, articoli su periodici, riviste e quotidiani 
che riportino notizie di interesse odonatologico e 
pubblicazioni scientifiche. La raccolta e l’archi-
viazione di tale materiale avviene in formato di-
gitale. Nel sito della Società è presente la pagina 
“bibliografia” dove è possibile consultare i titoli 
bibliografici. I soci possono richiedere, per even-
tuali loro studi, copia PDF del materiale.

La Società ha realizzato o collabora con proget-
ti locali per la pubblicazione di atlanti regionali 
(Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, 
Trentino, Umbria, Puglia, ecc.), collabora con 
enti per la conservazione delle specie (es. Fonda-
zione Lombardia per l’Ambiente, Regione Friu-
li-Venezia Giulia), attuando anche proposte di 
supporto locale per soci e associazioni per la con-
servazione delle specie sul territorio (Friuli-Vene-
zia Giulia) e contribuisce all’aggiornamento dello 
stato e della distribuzione delle specie, anche at-
traverso convenzioni con enti pubblici (Regione 
Lombardia, Regione Lazio, Parco Nazionale del-
le Foreste Casentinesi, Parco Nazionale del Ci-
lento Vallo di Diano e Alburni, Riserva Naturale 
Statale Gola del Furlo, ISPRA e altre).

Da anni l’associazione organizza campi estivi di 
ricerca delle libellule, anche in collaborazione 
con aree naturali protette ed enti pubblici, con 
lo scopo di incrementare la conoscenza sulla di-
stribuzione delle specie, raccogliere dati per il 
progetto dell’Atlante italiano e creare una rete di 
appassionati e studiosi in varie regioni italiane. 
La distribuzione italiana delle libellule presenta 
ancora lacune, soprattutto nel centro-sud della 
penisola e nelle isole. Per questo motivo i campi 
sono stati svolti in Romagna, Toscana, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, 
Sicilia, Sardegna, dove sono stati raccolti molti 
dati inediti e confermate varie specie rare.
I campi prevedono la partecipazione gratuita e 
volontaria di soci e non, e si svolgono normal-

mente in maniera tale da incrementare, grazie 
al numero elevato di partecipanti, le conoscenze 
sulla distribuzione delle specie nei siti studiati. 

Le libellule sono insetti facili da riconoscere an-
che senza essere specialisti e tassonomi, e consen-
tono di riconoscere la maggior parte delle specie 
semplicemente osservando gli adulti, basandosi 
sull’esame di fotografie digitali, anche senza la 
cattura per mezzo di retino entomologico. Si pre-
stano quindi ad approcci di citizen science, che 
prevedono un apporto integrato del lavoro di 
esperti del settore e di appassionati. La Società 
è perciò impegnata nella raccolta e validazione 
delle segnalazioni per offrire un quadro aggior-
nato e reale sulla composizione e distribuzione 
delle libellule sul territorio italiano. Attraverso 
l’iscrizione al portale www.ornitho.it, gli iscritti 
possono dal 2015 inserire nuove osservazioni e 
contribuire a migliorare lo stato delle conoscenze 
sulle specie italiane.

Dal 2015, in collaborazione col Centro Studi In-
vertebrati della Società Italiana di Scienze Natu-
rali, si organizzano tra maggio e giugno, a livello 
nazionale, iniziative divulgative dedicate alle li-
bellule, i Dragonfly Days, con escursioni, visite 
guidate in aree umide, seminari, laboratori e at-
tività didattiche, mostre, proiezione di filmati o 
qualsiasi altra attività volta a promuovere attiva-
mente il mondo degli odonati. I Dragonfly Days 
sono l’occasione per far conoscere al pubblico il 
mondo delle libellule affrontando tematiche qua-
li ecologia, biologia, status di conservazione e ric-
chezza specifica in Italia.

La Società gestisce un sito web (www.odonata.
it), in cui si trovano informazioni sulle attività e 
i progetti, le schede delle specie italiane con foto 
e mappe di distribuzione, indicazione su come si 
studiano le libellule e come partecipare al pro-
getto Atlante ed infine accessibile solo dai soci, 
una pagina relativa alla bibliografia delle specie 
italiane. 
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È possibile iscriversi alla Società come soci ordinari o sostenitori; ulteriori informazioni sono dispo-
nibili presso il sito alla pagina: www.odonata.it/chisiamo/come-aderire
Per informazioni: info@odonata.it

Foto di gruppo di due dei raduni svoltisi fino a oggi: Cremona (sopra) e Gavorrano (sotto)

http://info@odonata.it


N. 8 del 20 dicembre 2018

53

Recensioni

Le tre penisole mediterranee sono la meta naturalistica quasi obbli-
gata di molti entomologi europei. La Grecia in particolare è stata 
tradizionalmente l’area privilegiata dello studio degli Ortotteri da 
parte di olandesi e tedeschi. Il pioniere degli studi ortotterologici 
greci è stato indubbiamente il compianto Fer Willemse, padre di 
Luc, uno degli autori di questo bel volume. Fer realizzò nel 1984-
1985 due volumi per l’identificazione delle specie, corredati da car-
tine di distribuzione e disegni in bianco e nero. Oggi, a distanza di 
34 anni, siamo di fronte ad una guida completamente nuova degli 
Ortotteri della Grecia, realizzata in maniera del tutto diversa. Luc 
Willemse, ortotterologo di terza generazione, Roy Kleukers e Bau-
dewijn Odé hanno esplorato da numerosi anni il Mediterraneo eu-
ropeo (R. Kleukers e B. Odé sono anche coautori del volume degli 
Ortotteri della Fauna d’Italia) ed hanno quindi deciso di migliorare 
le conoscenze ortotterologiche della Grecia, portando il numero di 
specie note da 313 a 378, ma soprattutto grazie alla tecnologia digi-
tale, hanno presentato i loro risultati in modo da consentire anche al 
non specialista di arrivare ad una identificazione quanto meno del 
genere. Ma vediamo la struttura del libro. 
Inizia con un’introduzione generale, un capitolo sui suoni prodotti 
dagli Ortotteri, come registrarli e realizzare gli oscillogrammi. Passa 
quindi ad una presentazione degli habitat ed un elenco di future ri-
cerche da approfondire. Si pensi che negli ultimi 10 anni sono state 
descritte 20 specie e due sottospecie di ortotteri su materiale greco, 
ed inoltre 9 delle 378 specie sono state rinvenute solo la prima volta 
e mai più ritrovate!
La Grecia è ricchissima di isole e arcipelaghi, territori ideali per 
la speciazione negli insetti. Una bella carta, accompagnata da una 
tabella, riporta la localizzazione e i nomi di tutti questi potenziali 
luoghi di speciazione entomologica. 

Il libro è basato largamente sulla identificazione dei caratteri attraverso foto di ottima qualità. La chiave 
dicotomica ai generi (70 pagine) è davvero esauriente e facile, proprio grazie all’uso di ottime immagini. 
La seconda parte importante è la trattazione dei generi (220 pagine); per ognuno è riportata la lista delle 
specie note in Grecia ed almeno la foto di ognuna di esse. Il caso forse più complesso è quello del gen. 
Poecilimon, taxon tendente molto facilmente alla speciazione, di cui in Grecia sono note 45 specie. Di 
ognuna di esse, oltre alla foto in toto dei due sessi, sono presentate le immagini dei cerci maschili, carat-
tere importante per l’identificazione specifica. 
Gli oscillogrammi dei canti sono presentati in 13 pagine, le cartine di distribuzione (6 per pagina) occu-
pano un’altra sessantina di pagine. Seguono quindi una succinta bibliografia ed i crediti fotografici.
Il 41% dell’ortotterofauna greca è endemico (riscontriamo valori simili anche nella penisola italiana), 
quindi è facile immaginare l’elevato interesse biogeografico e conservazionistico di questo gruppo tasso-

Willemse L., Kleukers R. & 
Odé B. 2018. The Grasshoppers 
of Greece. EIS Kenniscentrum 
Insecten & Naturalis Biodiversity 
Center, Leiden, 439 pp., 1864 
photocolors, molte illustrazioni 
in b/n e mappe di distribuzione 
delle specie.
Per ordinarlo: 
https://www.eis-nederland.nl/
publicaties/overige-uitgaven; 
€ 37.50 + spese spedizione

https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven
https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven
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nomico. Per concludere, si tratta di un’opera di notevole rilievo scientifico, ma anche divulgativo, 
che certamente nei prossimi anni contribuirà notevolmente alla crescita delle conoscenze ortotte-
rologiche greche. È un libro che non deve mancare nella biblioteca dell’entomologo!

        Bruno Massa (bruno.massa@unipa.it)

  
Questo bel volume bilingue (inglese/francese) tratta 
i predatori per eccellenza tra gli ortotteri, le sei specie 
del genere Saga viventi in Europa. Si tratta di Tettigo-
niidae, provvisti di potenti spine negli arti anteriori e di 
mandibole affilate come sciabole, i quali generalmente, 
trattandosi di predatori, sono piuttosto rari o comunque 
poco frequenti. Le loro prede sono perlopiù altre specie 
di ortotteri.
Il primo capitolo del volume è dedicato agli aspetti bio-
logici ed alla peculiare evoluzione cromosomica e poli-
ploidia di Saga pedo, unica specie partenogenetica. Il 
secondo tratta l’etologia, la riproduzione, la formazione 
della spermatofora, l’accoppiamento, il regime trofico, le 
relazioni con l’ambiente in cui le specie vivono e i mezzi 
di difesa.
Il terzo capitolo riguarda la bioacustica, generalmente 
poco esplorata nel gen. Saga; il meccanismo di stridula-
zione è lo stesso di altri Tettigoniidae e si basa sullo sfre-
gamento della fila stridulatoria posta sotto l’ala sinistra 
(ridotta ad una squametta) sul plettro presente sotto l’ala 
destra. Belle illustrazioni spiegano come dalla registra-
zione del suono si costruisce l’oscillogramma e mostra 
inequivocabilmente le differenze esistenti tra le specie.
Il quarto capitolo comprende le chiavi di identificazio-
ne delle specie. Questo è preceduto dalla metodologia 
biometrica utilizzata dagli autori per separare alcune 

specie. La chiave è visuale, basata su immagini fotografiche che mostrano due caratteri; la scelta di 
uno dei due consente di procedere verso l’identificazione.
Il quinto capitolo riporta le schede monografiche delle sei specie europee, il sesto l’ecologia e gli 
habitat, il settimo le minacce, i nemici delle Saga, la conservazione delle specie (si sottolinea che 
l’unica specie italiana, Saga pedo, è tra i pochi ortotteri inclusi nell’Appendice I della Direttiva Ha-
bitat), le possibilità di allevamento (è noto che le uova di Saga possono schiudere anche dopo anni) 
ed infine l’ultimo capitolo riguarda la preparazione degli esemplari per collezione.
Bel libro, ricco di foto, base di partenza per chi voglia studiare questo piccolo gruppo di rapaci tra 
gli insetti mediterranei.

        Bruno Massa (bruno.massa@unipa.it)

Lemonnier-Darcemont M., Darcemont 
C., Heller K.-G., Dutrillaux A.M. & 
Dutrillaux B. 2016. Saginae of Europe/
Les Saginae d’Europe. Ed. Geiem, 
Cannes (F), 208 pp.
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Gli scarabei stercorari, a causa della loro peculiare biolo-
gia e della loro importanza culturale, hanno un posto par-
ticolare nell’editoria naturalistica e sono tra i pochi insetti 
per i quali, in Italia, siano uscite pubblicazioni rivolte al 
grande pubblico. Così fu per i “Ricordi Entomologici” di 
Jean-Henri Fabre, che vennero pubblicati per la prima 
volta in Italia ancora negli anni venti del secolo scorso, e 
poi, nel 1947, per la “Vita dello Scarabeo” di Renaud Pau-
lian. Dopo quella data, tuttavia, si assiste a un lungo vuoto 
(a parte riedizioni dei Ricordi di Fabre).
A colmare la lacuna e a rinnovare questa tradizione ci pen-
sa il giovane ricercatore Mattia Tonelli, allievo di Mario 
Zunino (al quale il libro è dedicato) e specializzato nell’e-
cologia degli Scarabaeoidea coprofagi. 
Con questo agile libretto, che si legge tranquillamente in 
un pomeriggio, l’autore riprende l’argomento ma, questa 
volta, ce lo presenta in una prospettiva diversa, partendo 
dalla “materia prima”  dove vivono gli stercorari.
Il libro, nei suoi nove capitoli, tratta tutti gli argomenti 
chiave per capire un po’ meglio  la biologia e l’importanza 
ecologica degli Scarabaeoidea coprofagi, arricchendo la 
trattazione degli argomenti “obbligatori” (come la biolo-
gia riproduttiva degli stercorari, gli scarabei sacri nella cul-
tura egizia, ecc.) con numerose notazioni inusuali e alcuni 
spunti filosofici.
Il capitolo finale sulla conservazione giustamente sottoli-
nea l’importanza che l’uomo ha avuto nel modellare le po-
polazioni di coprofagi legate ai paesaggi agricoli tradizio-

nali.  Di fronte alla crisi di questo sistema agricolo, che ha caratterizzato gli ultimi decenni, appare 
però forse un po’ troppo ottimistico l’auspicio dell’autore di un “ritorno al futuro”,  riaccoppiando 
il sistema agricolo con quello zootecnico in modo da creare paesaggi e aziende a ciclo chiuso. 
Un piccolo neo del libro è costituito dalla bassa qualità delle peraltro poche immagini fotografiche, 
dovuta probabilmente alla stampa su un tipo di carta non adatto. Tuttavia questo non incide sulla 
godibilità del volume, che, inserendosi perfettamente nella tradizione editoriale sopra ricordata,    
privilegia il testo rispetto alle illustrazioni.

Alberto Ballerio

Tonelli M. 2018. Lo strano odore del-
la vita. Riflessioni sullo sterco e i suoi 
abitanti.
Fondazione Girolomoni Edizioni, 
142 pp.
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Segnalazioni bibliografiche

  
Due volumi (il primo è la seconda edizione di un volume pubblicato nel 2009) che, in 53 capitoli, 
forniscono una sintesi di quanto sappiamo sulla biodiversità degli insetti. Gli argomenti sono i 
più vari: si spazia da capitoli dedicati a singoli ordini a capitoli su specifiche aree biogeografiche 
o problemi biogeografici (es. le faune insulari) per arrivare ai problemi della moderna tassonomia 
(barcoding, concetto di specie, ecc.). Di particolare interesse il capitolo su “Insect biodiversity in 
the Arctic” e quello su “Digital photography and the democratization of biodiversity information” del 
discusso entomologo americano Stephen Marshall, famoso per aver descritto due specie di ditteri 
sulla base di semplici fotografie. 

 
Le 103 specie note per il Veneto vengono illustrate con fotografie full focus e viene fornita una 
scheda per ogni specie. Il lavoro è completato da una chiave dicotomica e da una ricca introduzio-
ne. Il lavoro mantiene l’elevato standard qualitativo che caratterizza le pubblicazioni della WBA.

Footit R.G. & Adler P. H. (eds.) 2017 
- 2018. Insect Biodiversity. Science and 
Society. Wiley Blackwell 867 + 987 pp. 

Scupola A. 2018. Le formiche del Veneto - The ants of Veneto.  WBA 
Handbooks, 331 pp.
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Un bel libro di grande formato su Paul-André Robert (1901 - 1977), artista e odonatologo svizzero, 
autore di una famosa guida alle libellule d’Europa (“Les Libellules”, 1958). Il nucleo principale 
del libro consiste nella pubblicazione di 107 tavole dell’autore, raffiguranti le larve di altrettante 
specie di libellule. Ogni specie è disegnata a colori in visione dorsale, a questo disegno principale 
si affiancano diversi disegni al tratto raffiguranti dettagli morfologici. Ogni tavola è accompagnata 
da una pagina di testo. Un’opera che l’autore cominciò a 16 anni e terminò poco prima di morire e 
che è rimasta inedita fino a oggi. 

    
Una raccolta di una trentina di saggi di storia della storia naturale, vista però nei suoi aspetti pratici: 
le tecniche che in passato si utilizzavano per raccogliere, preparare e conservare animali e piante. Di 
un certo interesse per noi entomologi i saggi: “Nets, labels and boards: materiality and natural his-
tory practices in continental European manuals on insect collecting 1668-1776” e “Collecting abroad, 
preserving at home: Titian Ramsay Peale II, American entomologist and collector”. Curioso invece il 
capitolo “”The psychology of finding and recognizing wildlife”, che, tra l’altro, riporta una frase di 
Cuvier (1807), che rappresenta una sacrosanta verità: “è solo  nella sua stanza che il naturalista può 
davvero vagare liberamente attraverso la natura”.

Brochard C. (ed.). 2018. Les larves de libellules de Paul-André 
Robert. L’oeuvre d’une vie KNNV Publishing: 320 pp.

MacGregor A. (ed.). 2018. Naturalists in the field. Collecting, 
recording and preserving the natural world from the fifteenth to the 
twenty-first century. Emergence of Natural History vol. 2, Brill: 
999 pp.
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Eventi e notizie in breve

-  Lo scorso venerdì 16 novembre a Firenze l’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia 
ha tenuto una Tavola Rotonda su “Estinzioni globali ed estinzioni locali”, coordinata 
dagli Accademici Emilio Balletto e Achille Casale.  Gli atti di questo interessante con-
vegno verranno pubblicati la prossima primavera. Vi terremo aggiornati.

-   Il 22 e 23 febbraio 2019 a Firenze, l’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia or-
ganizza una Tavola Rotonda sulla cimice asiatica, a cura dell’Accademico Alberto alma 
e della Prof.ssa Luciana tavella, e una lettura su “Gli ortotteri ipogei del genere Tro-
glophilus: ecologia ed evoluzione” a cura dell’Accademica Marina CoBolli.

-  Il 14 e 15 giugno 2019 sempre a Firenze, l’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia 
organizza una Tavola Rotonda su “Avversità dell’eucalipto in ambiente mediterraneo” 
coordinata dall’Accademico Ignazio Floris. La Seduta Pubblica del sabato sarà dedicata 
alla lettura dell’Accademico Vincenzo Girolami sulle simbiosi dei Ditteri Tripetidi e alla 
commemorazione dell’Accademica Emerita Maria Matilde PrinciPi a cura dell’Accade-
mico Roberto Pantaleoni.

-  INSECTS: friends, foes and models. Parigi, 12-14 marzo 2019. Per iscriversi: 

http://www.academie-sciences.fr/fr/

-  Entomodena, 51a edizione, 13 e 14 aprile 2019, presso la nuova sede a Modena, Circolo 
Polisportiva Saliceta S. Giuliano, Stradello Chiesa di Saliceta, 52. Sabato ore 9-19, dome-
nica, ore 9-13. 

http://www.academie-sciences.fr/fr/
http://www.academie-sciences.fr/fr/
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Posters and short talks will be 
selected from 

abstracts (200 words)
to be sent to: 

colloques@academie-sciences.fr
Application deadline : 

January 20, 2019

free entrance but mandatory registration - www.academie-sciences.fr

GRAND CONfERENCE Of THE
ACADÉMIE DES SCIENCES

Paris, March, 12-14, 2019

3 Mazarine
Auditorium André et Liliane Bettencourt

3, rue Mazarine - 75006 Paris - France

Insects: 
friends, foes and models

OPENING LECTURES
Markus AffOLTER
University of Basel, Switzerland
Hugo BELLEN 
Howard Hughes Medical Institute, United
States of America

SPEAKERS
Ian omas BALDWIN 
Max Planck Institute for Chemical Ecology,
Germany
Philippe BASTIN 
Institut Pasteur, France 
Xavier BELLÉS 
Institute of Evolutionary Biology, Spain
Rod DILLON 
Lancaster University, United Kingdom
Angela E. DOUGLAS
Cornell University, United States of America
Marianne ELIAS 
CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle,
France
Anna-Bella fAILLOUX 
Institut Pasteur, France 
Philippe GRANDCOLAS
CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle,
France

Jean-Luc IMLER 
Strasbourg University, France
Laurent KELLER 
Lausanne University, Switzerland
françois LEULIER 
University of Lyon, France
Elena LEVASHINA
Max Planck Institut for Infection Biology,
Germany
Luciano Andrade MOREIRA 
Fiocruz Institute, Brazil
André NEL 
Muséum national d’Histoire naturelle, France
Erik ORSENNA 
Académie française, France
Marylène POIRIÉ 
Sophia Agrobiotech Institute, France

CLOSING LECTURES

Marcel DICKE 
Wageningen University & Research, 
Netherlands
Joan VAN BAAREN
Rennes University, France

ORGANIzING COMMITTEE

Organizers
Pascale COSSART
Académie des sciences, France
Jules HOffMANN
Académie des sciences, France

Co-organizers
Philippe GRANDCOLAS 
CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle,
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Jean-Luc IMLER
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